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1 Generalità 

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Nel presente documento si riportano le tariffe, i costi, le modalità di valorizzazione, quelle 
di pagamento e di fatturazione delle prestazioni previste nel Lotto 1, “Servizi di 
gestione e sviluppo applicativo”, relativo alla gara comunitaria a procedura aperta, in 
due Lotti, per “l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo”. 
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2 Modalità di valorizzazione e pagamento dei servizi 

2.1 SERVIZIO “COLLAUDO APPLICAZIONI SVILUPPATE DA TERZE PARTI” 

Per il servizio sono definite le componenti di spesa riportate nella tabella seguente. 

Tabella 1. Riepilogo modalità di valorizzazione e pagamento delle prestazioni 

Componente Modalità di pagamento Modalità di 
valorizzazione 

Sottoservizio Certificazione di 
prodotti  

A conclusione di ogni specifica esecuzione del 
sottoservizio di certificazione prodotti 

Consumo  

Sottoservizio Valutazione di 
applicazioni per la presa in carico  

A conclusione di ogni specifica esecuzione del 
sottoservizio di valutazione applicazioni da 
prendere in carico  

Consumo 

 

2.1.1 VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

Per il sottoservizio “Certificazione di prodotto” e per “Valutazione di Applicazioni” da 
collaudare il servizio sarà remunerato, per ogni singolo intervento:  

� in base al prodotto della dimensione in FP effettiva (1) del prodotto valutato per la 
tariffa unitaria per FP indicata in Tabella 11. 

� nel caso di applicazioni realizzate mediante uso prevalente di pacchetti COTS la 
valorizzazione delle attività avverrà sulla base del prodotto delle giornate/persona per 
tipologia professionale (stimate in fase di proposta dal Fornitore e approvate 
dall’Amministrazione) per le tariffe unitarie previste per le specifiche figure 
professionali considerate impiegate, indicate in Tabella 12. 

(1) Nel caso di remunerazione a FP si specifica che, indipendentemente dalla stima prodotta 
in fase di proposta tecnico-economica dal fornitore, il volume che sarà considerato ai fini 
della valorizzazione delle attività sarà quello risultante dalla misure effettive del prodotto in 
verifica effettuate a cura del Fornitore da personale qualificato CFPS. 

L’Amministrazione ha facoltà di effettuare veri fiche misura sulle suddette misure con le 
stesse regole e modalità previste per il servizio di Sviluppo Sw. Nel caso in cui le verifiche 
dell’Amministrazione portino a risultati diversi da quelli del Fornitore si applicheranno gli 
stessi adeguamenti economici previsti per il servizio Sviluppo Sw. 
 

2.1.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il valore del generico intervento, valorizzato come indicato nella precedente sezione, potrà 
essere fatturato dal fornitore nell’ambito della fatturazione relativa al mese in cui 
l’intervento si è concluso ed è stato approvato. 
 

5



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Allegato-A1.1_ValorizzazionePrestazioni.doc Pag. 5 di 24 
 

2.2 SERVIZIO “FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO” 

Per il servizio di Formazione sono definite le componenti di spesa riportate nella tabella 
seguente. 

Tabella 2. Riepilogo modalità di valorizzazione e pagamento delle prestazioni 

Componente Modalità di valorizzazione Modalità di pagamento 

Progettazione e sviluppo dei contenuti 
del materiale didattico 

Euro/ ore di corso realizzate 
(Fornitore) Consumo  

Formazione in aula  teach-to-teach  Euro/ ora discente (teach-to-teach) Consumo  
Formazione in aula del personale 
Amministrativo 

Euro/ ora discente (personale amm.) Consumo  

Produzione supporti CBT/WBT per 
distribuzione 

Euro per discente formato Consumo  

Formazione specialistica Euro per discente per corso Consumo  
Assistenza Tutoring Euro/gg servizio di tutoring Consumo  
Supporto all’erogazione di corsi 
mediante moduli WBT realizzati da 
terze parti 

Euro/ ore di corso  WBT realizzate da 
terze parti collaudate  

Consumo  

Gestione contenuti della piattaforma 
didattica e assistenza tecnica 

Forfait annuale Canone mensile  

2.2.1 VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il valore del servizio nel generico mese di attività è determinato sulla base della somma 
delle componenti descritte nel seguito. 

2.2.1.1 Valorizzazione Sottoservizio Formazione in aula teach-to-teach  

L’importo mensile del sottoservizio in questione viene determinato sulla base della Tariffa 
per ora/discente specificata in Tabella 11 (che include il costo di erogazione docenza in 
aula per ora/discente). 

Le ore del corso sono quelle erogate dal fornitore in accordo con le specifiche date 
dall’Amministrazione e formalizzate all’interno della scheda corso. 

I discenti sono i destinatari della formazione teach-to-tech che si siano presentati almeno 
una volta alla docenza in aula (che abbiano dato la conferma della loro presenza all’interno 
del foglio firme del corso). L’Amministrazione è tenuta al pagamento dell’intero corso, anche 
per una partecipazione effettiva non completa da parte del discente al corso stesso. 

L’importo complessivo è determinato sulla base del numero di discenti che hanno 
partecipato alle edizioni completate nel mese di riferimento (pertanto non sono inclusi nel 
conteggio mensile i discenti che partecipano a corsi ancora attivi). 

Il materiale d’aula consegnato a ciascun partecipante ai corsi in aula risulta compreso nella 
tariffa totale per ora/discente. 
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2.2.1.2 Valorizzazione Sottoservizio Progettazione e sviluppo dei contenuti 
del materiale didattico 

L’importo mensile del sottoservizio in questione viene determinato sulla base del numero di 
ore di fruizione del materiale CBT/WBT realizzato per il corso nel mese di riferimento, per la 
relativa tariffa per ora di corso realizzata (ora di fruizione) specificata in Tabella 11 (la 
tariffa include il costo di progettazione del corso).  

Per prodotti realizzati nel mese si intendono i prodotti CBT/WBT che sono stati collaudati con 
successo nel mese di riferimento. 

L’importo relativamente alla produzione del master del materiale didattico viene corrisposto 
una tantum al superamento delle attività di collaudo dei moduli CBT/WBT ed 
indipendentemente dal numero di edizioni del corso tenute.  

Per “ora di fruizione” si intendono 25 (venticinque) screenshot CBT/WBT. Uno screenshot è 
un’immagine istantanea fissa, logicamente e coerentemente auto consistente, di una 
sequenza più complessa del modulo multimediale, che viene visualizzata in un determinato 
istante su schermo.  

Per la determinazione dell’ora di fruizione si considera il conteggio dei soli screenshot 
realizzati per i moduli WBT (non saranno conteggiati gli screenshot dei moduli CBT). 

In caso di aggiornamenti ai contenuti del materiale didattico già prodotto dal Fornitore, da 
effettuarsi, su richiesta dell’Amministrazione, a seguito di interventi successivi di 
manutenzione evolutiva alle applicazioni, l’importo da corrispondere al fornitore per 
l’aggiornamento al materiale didattico viene determinato con le stesse modalità della prima 
realizzazione del materiale descritte sopra. Al valore calcolato verrà applicata una riduzione 
del 25% per il riuso del materiale1.  

2.2.1.3 Valorizzazione Sottoservizio Formazione in aula del personale 
Amministrativo 

L’importo mensile del sottoservizio in questione viene determinato sulla base della Tariffa 
totale per ora/discente specificata in Tabella 11 (la tariffa include il costo di erogazione 
docenza in aula per ora/discente). 

Le ore del corso sono quelle erogate dal fornitore in accordo con le specifiche date 
dall’Amministrazione e formalizzate all’interno della scheda corso. 

I discenti sono le risorse (personale amministrativo) convocate per l’intervento formativo 
che si siano presentate almeno una volta alla docenza in aula (che abbiano dato la conferma 
della loro presenza all’interno del foglio firme del corso). L’Amministrazione è tenuta al 
pagamento dell’intero corso, anche per una partecipazione effettiva non completa da parte 
del discente al corso stesso. 

                                                      
1 in altra forma sarà riconosciuto l’equivalente del 75% degli screenshot WBT (o CBT) prodotti. 
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L’importo complessivo è determinato sulla base del numero di discenti che hanno 
partecipato alle edizioni completate nel mese di riferimento (pertanto non sono inclusi nel 
conteggio mensile i discenti che partecipano a corsi ancora attivi). 

Il materiale d’aula consegnato a ciascun partecipante ai corsi in aula risulta compreso nella 
tariffa totale per ora/discente. 

2.2.1.4 Valorizzazione Formazione specialistica (catalogo) 

In caso di corsi fruiti da personale dell’Amministrazione mediante partecipazione a corsi a 
catalogo del Fornitore l’importo mensile da corrispondere al Fornitore sarà pari al numero di 
discenti dell’Amministrazione che hanno completato il corso in questione nel mese di 
riferimento moltiplicato per il miglior prezzo praticato dal Fornitore sul mercato per tali corsi. 

2.2.1.5 Valorizzazione Sottoservizio Produzione supporti CBT/WBT  

In caso di formazione basata su CBT (attività di erogazione sulle proprie postazioni di 
lavoro), per tale componente di spesa l’importo da corrispondere al Fornitore nel generico 
mese di durata del contratto è pari al numero di discenti formati attraverso moduli CBT, per 
la relativa tariffa di Produzione supporti CBT/WBT per distribuzione specificata dal 
Fornitore in Tabella 11 (nella tariffa si considerano inclusi gli oneri di duplicazione e 
distribuzione del materiale presso la sede del corso – nel caso sia prevista la formazione in 
aula- o diversa sede).  

2.2.1.6 Valorizzazione Sottoservizio Assistenza Tutoring 

L’importo del sottoservizio in questione viene determinato, per ogni singolo corso, in 
relazione ai seguenti parametri: 

1. Numero di utenti iscritti al corso secondo le seguenti fasce di volume di iscritti: 

Tabella 3: Numero di tutor per fasce di iscritti 

Fascia N. di iscritti N. di Tutor/ 
formatori IT 

esperti 
A da 1 a 300 1 
B da 301 a 800 2 
C da 801 a 1.500 3 
D da 1.501 a 3.000 4 
E da 3.001 in poi 5 

Il numero dei tutor da mettere a disposizione dipende dal numero degli iscritti in 
base alle fasce indicate in tabella. 

2. Durata in giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) della disponibilità del servizio di 
tutoring concordato con l’Amministrazione per il generico corso. 

L’importo complessivo per il servizio di tutoring di un determinato corso è il risultato del 
prodotto dei giorni lavorativi di disponibilità del servizio di assistenza tutoring definito con 
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l’Amministrazione per la tariffa giornaliera del formatore IT esperto (livello tariffario di 
“Esperto”) specificata in Tabella 11 per il numero di tutor (formatori IT) determinati sulla 
base degli utenti (iscritti) per mezzo della Tabella 3. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore di interrompere in qualsiasi 
momento l’erogazione del sottoservizio di tutoring per uno o più corsi già avviati. In tal 
caso, l’importo complessivo per il servizio di tutoring interrotto sarà determinato solo sui 
giorni lavorativi di disponibilità maturati e fino alla data di interruzione dello stesso. La 
suddetta data verrà comunicata ufficialmente dall’Amministrazione contestualmente alla 
richiesta di interruzione. 

L’importo mensile da corrispondere al Fornitore per un dato corso/mese sarà la quota parte 
dell’importo complessivo sopra esposto in relazione ai giorni di disponibilità del servizio di 
tutoring per quel determinato corso che rientrano nel mese di riferimento. 

2.2.1.7 Valorizzazione Sottoservizio Supporto all’erogazione di corsi 
mediante moduli WBT realizzati da terze parti 

Per il sottoservizio in questione la componente di spesa relativa al generico mese è 
valorizzata,  sulla base  del numero di ore di corso WBT (ore di fruizione) realizzate dalle 
terze parti collaudati nel mese per la relativa tariffa (tariffa per ore di corso WBT 
collaudate) specificata in Tabella 11; 

La tariffa include il confronto con le terze parti per la gestione delle anomalie riscontrate. 

Per altre attività del sottoservizio (attività di erogazione tramite piattaforma didattica come 
ad es. l’installazione e la messa in linea dei moduli stessi) gli oneri a carico del fornitore 
sono da considerarsi ricompresi nel sottoservizio di Gestione dei contenuti della piattaforma 
didattica. 

2.2.1.8 Valorizzazione Sottoservizio Gestione contenuti della piattaforma 
didattica e assistenza tecnica 

Il sottoservizio è valorizzato con un forfait annuale indicato in Tabella 11. 

2.2.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il valore delle attività relative ai sottoservizi specificati nelle relative sezioni della scheda 
servizio, calcolato come ivi specificato, potrà essere fatturato dal fornitore nell’ambito della 
fatturazione del mese nel quale le attività sono state completate ed approvate. 

Per il sottoservizio di gestione contenuti della piattaforma didattica e assistenza tecnica sarà 
corrisposto un canone mensile pari alla dodicesima parte dell’importo annuale forfetario 
specificato in Tabella 11. 
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2.3 SERVIZIO “GESTIONE SITI INTERNET/INTRANET E SUPPORTO ALLA 
COMUNICAZIONE” 

2.3.1 VALORIZZAZIONE SERVIZIO  

Per il servizio di Gestione siti Internet/Intranet e Supporto alla Comunicazione sono definite 
le componenti di spesa riportate nella tabella seguente. 

Tabella 4. Riepilogo modalità di valorizzazione e pagamento delle prestazioni 

Componente Modalità di valorizzazione Modalità di pagamento 
GS – Gestione siti 
Internet/Intranet 

Forfait annuale Canone mensile 

GS-USR - Gestione siti internet 
dell’Amministrazione territoriale 
(USR)  

Forfait annuale  per sito gestito Canone mensile 

2.3.1.1 Valorizzazione componente Gestione siti internet/intranet 

La valorizzazione del sottoservizio di gestione dei siti Internet/Intranet per 
l’Amministrazione Centrale è basata sul forfait annuale omnicomprensivo indicato in Tabella 
11. 

Si precisa che il suddetto importo forfetario potrà essere oggetto di negoziazione tra le parti, 
a seguito di interruzione o ridistribuzione delle singole attività anche con il personale 
dell’Amministrazione. 

2.3.1.2 Valorizzazione componente Gestione siti internet 
dell’amministrazione territoriale (USR)  

La valorizzazione del sottoservizio di gestione dei siti Internet/Intranet dell’Amministrazione 
territoriale è basata sul forfait annuale per sito USR indicato in Tabella 11 e sul numero dei 
siti USR effettivamente gestiti: la valorizzazione complessiva del sottoservizio, quindi, sarà 
determinata dal prodotto del forfait per sito per il numero dei siti gestiti.  

Si specifica che il sito USR include tutti gli USP sottostanti che debbano essere gestiti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore di aggiungere o di 
interrompere l’erogazione del Servizio per uno o più siti internet dell’Amministrazione 
Territoriale (USR) mediante una comunicazione specifica. 

A partire dal primo mese successivo alla comunicazione dell’Amministrazione, il costo 
annuale sarà adeguato, in aumento o in diminuzione, per una cifra pari a quanto specificato 
in Tabella 11 per ogni sito internet dell’Amministrazione Territoriale (USR). 
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2.3.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il canone mensile del sottoservizio di gestione dei siti Internet/Intranet per 
l’Amministrazione Centrale è pari alla dodicesima parte dell’importo annuale forfetario 
specificato dal Fornitore in Tabella 11. 

Il canone mensile del sottoservizio di gestione dei siti Internet/Intranet dell’Amministrazione 
territoriale è pari alla dodicesima parte dell’importo annuale complessivo per tutti i siti USR 
gestiti. 

In caso di variazioni di volume sui siti USR gestiti comunicate durante l’anno 
dall’Amministrazione (come indicato nel paragrafo precedente), anche il canone mensile del 
sottoservizio di gestione dei siti Internet/Intranet dell’Amministrazione territoriale sarà 
adeguato in aumento o in diminuzione secondo quanto indicato all’ultimo capoverso dello 
stesso par. 2.3.1.2 per la quota corrispondente alla relativa tariffa mensile per sito gestito.  

2.4 SERVIZIO “MANUTENZIONE ADEGUATIVA, CORRETTIVA E 
MIGLIORATIVA DEL SOFTWARE” 

2.4.1 VALORIZZAZIONE SERVIZIO  

Per il servizio in questione sono definite le componenti di spesa riportate nella tabella 
seguente. 

Tabella 5. Riepilogo modalità di valorizzazione e pagamento delle prestazioni 

Componente Modalità di 
valorizzazione 

Modalità di pagamento 

Servizio di Manutenzione Consumo Canone mensile 

 

La componente “Servizio di Manutenzione” comprende tutte le attività di manutenzione 
previste nella presente scheda, inclusa quella inerente il “Supporto tecnico sistemistico alle 
Istituzioni Scolastiche che utilizzano il pacchetto SISSI”.  

2.4.1.1 Valorizzazione nel primo semestre di attività 

Per il primo semestre e, comunque, fino al completamento della fase di assessment 
iniziale per la determinazione della Baseline iniziale del sw in esercizio, il servizio sarà 
pagato sulla base del 90% del volume di riferimento indicato in fase di gara con le regole 
definite nel successivo paragrafo. Una volta completata la fase di assessment e verificata2 
dall’Amministrazione entro i successivi 90 giorni la validità dei risultati prodotti, sarà 
aggiornato il canone mensile dal primo mese successivo a quello in cui si conclude detta 
attività, ovvero dal primo mese del secondo semestre qualora la verifica si completi prima 
della fine del primo semestre. 

                                                      
2 Secondo i criteri già stabiliti per le verifiche FP nella scheda servizio Sviluppo e Manutenzione evolutiva del 
software. 
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2.4.1.2 Valorizzazione nei periodi successivi 

Il valore mensile del servizio di manutenzione è definito dal prodotto del volume della 
baseline corrente in esercizio (volume in FP del sw in gestione l’ultimo giorno del semestre 
precedente a quello di interesse, calcolato applicando il conteggio a norma IFPUG) al netto 
del volume di software in garanzia, per la tariffa mensile TFPMAC (Euro/FP 
ingestione/mese) indicata in Tabella 11. In formule: 

PMACFPi = VFPi x TFPMAC 

Dove:  

PMACFP: Valore mensile del servizio per il semestre i-esimo 

VFPi: volume in FP del patrimonio software in esercizio (non più in garanzia) nel 
mese i-esimo 

TFPMAC: Tariffa mensile per FP gestito 

Il valore mensile del servizio sarà rideterminato con frequenza semestrale utilizzando le 
formule sopra esposte. Il calcolo verrà effettuato aggiornando il valore della baseline in 
esercizio per il semestre corrente in base alla situazione del software in gestione l’ultimo 
giorno del semestre precedente: le variazioni indotte sulla baseline dipendono dalle attività 
di manutenzione evolutiva e di sviluppo sw che nel corso del semestre hanno concluso il 
periodo di garanzia previsto contrattualmente, ed computo non considerano le funzioni 
applicative per le quali l'Amministrazione abbia eventualmente richiesto di cessare la 
manutenzione (componenti dismesse). 

Si osservi che: 

� la cessazione della manutenzione per alcune componenti applicative non comporta 
necessariamente la cessazione dall’esercizio delle stesse componenti. 

� E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere che applicazioni di cui è richiesta la 
cessazione della manutenzione possano rimanere in esercizio senza che ciò comporti 
oneri aggiuntivi su questo od altri servizi del presente contratto. In tali casi sulle 
applicazioni dismesse rimarranno attivi tutti gli altri servizi contrattualmente previsti, 
ma il Fornitore non sarà tenuto a dare seguito a richieste di interventi di 
manutenzione che rientrano nel presente servizio. 

Si ricorda che le tariffe del presente servizio includono, a carico del Fornitore, il pagamento 
di eventuali canoni di assistenza e manutenzione e delle licenze sw verso Fornitori terzi per 
tutti i prodotti sw, inclusi prodotti COTS e ERP, che sono utilizzati per la gestione e per la 
manutenzione di applicazioni in uso agli utenti dei sistemi dell’Amministrazione. 
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2.4.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO  

Il pagamento avverrà sulla base di un canone mensile calcolato come indicato nel paragrafo 
precedente, rivalutato semestralmente in relazione alla baseline in esercizio l’ultimo giorno 
del semestre precedente a quello di interesse. 

Il valore del canone mensile rimane fisso per tutto il semestre. 

 

2.5 SERVIZIO “SERVICE DESK” 

Per il servizio sono definite le componenti di spesa riportate nella tabella seguente. 

Tabella 6. Riepilogo modalità di valorizzazione e pagamento delle prestazioni 

Componente Modalità di 
valorizzazione 

Modalità di pagamento 

Tagliandi generati da chiamate 
al Call Center Consumo 

Canone fisso mensile con conguaglio a fine anno con 
franchigia del 10% rispetto alla baseline di riferimento 
annuale 

Tagliandi generati attraverso 
modalità asincrone 
(Webticketing, AOL, 
Escalation) 

Consumo 

Canone fisso mensile con conguaglio a fine anno con 
franchigia del 10% rispetto alla baseline di riferimento 
annuale 

2.5.1 VALORIZZAZIONE SERVIZIO  

L’importo complessivo definito per ogni anno (soggetto a revisione annuale nell’ambito della 
pianificazione dei fabbisogni) è da calcolarsi in funzione di due parametri: 

● il numero di ticket generati annualmente attraverso call center previsti in relazione 
ai dati storici ed a particolari eventi che potrebbero impattare il servizio (Baseline 
annuale chiamate), valorizzati con una tariffa per singola chiamata (TC); 

● il numero di ticket ricevuti annualmente da canali asincroni previsti in relazione ai 
dati storici ed a particolari eventi che potrebbero impattare il servizio (Base line 
annuale contatti asincroni) valorizzati con una tariffa per singolo contatto 
asincrono (TA); 

Premesso che: 

● Ai fini della valorizzazione economica del servizio, per “Tagliando” si intende il 
singolo intervento di assistenza gestito dal Fornitore (registrazione su sistema 
TTS) a fronte delle richieste degli utenti, indipendentemente dal fatto che più 
tagliandi siano generati mediante un unico contatto al Service Desk ovvero in più 
contatti. 

● In particolare colloqui di più operatori con lo stesso utente per la gestione della 
stessa problematica vanno considerate come istanze uniche di gestione. 

● Chiamate dell’utente giunte attraverso il canale telefonico che si risolvono prima 
del contatto con un operatore (es. risolte a livello dell’IVR) non contribuiscono alla 
valorizzazione del numero di chiamate telefoniche entranti. 
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● Per il conteggio dei tagliandi al SD non devono essere considerati: 

◊ i solleciti (intesi come contatti al service desk in relazione a problemi non risolti 
entro i tempi stimati di chiusura), le chiamate perse (es. caduta comunicazione) 
e gli inoltri alle strutture di competenza dei servizi di assistenza interne od 
esterne al Fornitore 

◊ i tagliandi aperti a fronte di riaperture degli utenti per mancata risoluzione del 
problema da parte del Fornitore, 

◊ i tagliandi relativi a sw in garanzia ovvero a malfunzionamenti dovuti a cause 
imputabili al Fornitore. 

se si indica con: 
 

TC = Tariffa omnicomprensiva per singolo tagliando entrante da contatto telefonico  
TA = Tariffa omnicomprensiva per singolo tagliando asincrono gestito  
VC = Volume di riferimento annuale previsto del  numero totale di tagliandi generati dal Call 

Center  
VA = Volume di riferimento annuale previsto del numero totale di tagliandi asincroni gestiti 

la valorizzazione economica del canone mensile (MS) per il servizio è ottenuta applicando la 
formula seguente: 

12

)(

12

)( VATAVCTC
Ms

×+×=  

Le tariffe TC e TA sono omnicomprensive di tutti gli oneri per l’erogazione del servizio in 
questione e dei sottoservizi descritti nella presente Scheda Servizio. Nello specifico: 

● tutti gli oneri derivanti dall’evoluzione della tecnologia sono a carico del Fornitore: 
pertanto tutti gli oneri indotti al Fornitore a causa dell’evoluzione tecnologica di 
qualsiasi componente del sistema o interagente con lo stesso (es. riscrittura 
interfacce applicative a fronte di nuove release dei sistemi operativi dei client in 
uso agli utenti), sono da ritenersi inclusi nei canoni e prezzi del presente servizio. 

● sono inclusi nel compenso del servizio tutti gli oneri derivanti dalla gestione 
dell’infrastruttura tecnologica utilizzata dal Fornitore e dalla condivisione ed 
integrazione della stessa con altre strutture di servizi dei due lotti contrattuali. 

● sono inclusi nei costi del servizio gli oneri derivanti dalla gestione del personale 
(ivi inclusi i costi di formazione degli operatori in relazione al contesto specifico ed 
alle sue successive evoluzioni). 

● Non sono previsti né saranno riconosciuti ulteriori oneri del Fornitore a qualsiasi 
titolo. 

2.5.1.1 Valorizzazione servizio per livelli di intervento superiori al primo 

Si specifica che nel caso di ticket risolti al secondo livello (inoltro a strutture di 2° e 3° 
Livello di assistenza, anche verso altri Fornitori per problemi non risolvibili ai livelli 
precedenti) la valorizzazione del servizio avverrà impiegando tariffe pari al 70% delle 
tariffe TC e TA sopra citate. 
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2.5.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il pagamento dei corrispettivi del servizio avverrà mediante un canone fisso mensile, 
calcolato con le modalità indicate nella precedente sezione (determinazione delle baseline 
annuali delle chiamate e dei contatti asincroni), e con un conguaglio a fine anno sulla base 
della registrazione dei volumi effettivi di chiamate e contatti asincroni. 

Il canone mensile è pari alla dodicesima parte dell’importo complessivo come sopra definito. 

Le baseline saranno definite nell’ambito della determinazione annuale dei fabbisogni 
dell’Amministrazione. 

Il conguaglio a fine anno prevede una franchigia pari al 10% in più o in meno rispetto al 
volume stimato per le baseline. 

2.6 SERVIZIO “SUPPORTO ALLA GOVERNANCE IT E AI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI” 

2.6.1 PREMESSA: MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI SOTTOSERVIZI SS1/SS2 E 

SS3 

Le attività di supporto dei sottoservizi SS1, SS2 e SS3 possono essere classificate in due 
diverse tipologie ai fini delle modalità di pagamento: 

� Modalità continuativa, la quale presuppone che l'erogazione del servizio sia senza 
soluzione di continuità per il periodo richiesto dall’Amministrazione. Tale modalità 
comprende sia le attività pianificabili già all’inizio della fornitura sia tutte le altre che lo 
saranno solo in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta. Rientrano 
in questa tipologia le attività di supporto che forniscono valore aggiunto 
all’Amministrazione nel corso di esecuzione delle attività stesse. Le attività pianificabili 
dovranno essere stimate a preventivo, nella fase di Pianificazione dei Fabbisogni, sia in 
termini di impegno che di date di completamento, e le eventuali variazioni dovranno 
essere comunicate e concordate con l’Amministrazione. Possono essere considerate 
come attività continuative: 

� il program management; 

� il supporto ai procedimenti amministrativi. 

� Modalità progettuale, la quale prevede che gli interventi siano eseguiti secondo il ciclo 
di vita che sarà definito in funzione della tipologia dell’intervento medesimo. Ogni ciclo di 
vita comprenderà comunque una fase di definizione necessaria alla pianificazione 
dell’intervento. Il progetto dovrà essere suddiviso in fasi, finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti per il progetto stesso in fase di definizione progettuale, e articolato 
in attività, finalizzate alla produzione di prodotti che sono parte integrante della 
realizzazione degli obiettivi. Nel caso delle attività di tipo progettuale il valore aggiunto 
per l’Amministrazione è collegato alla disponibilità dei risultati del progetto. Possono 
essere considerate come attività a progetto: 

� la realizzazione di studi; 
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� le attività di assistenza tecnico-specialistica; 

La definizione della classificazione delle attività nell’ambito del servizio è di esclusiva 
competenza dell’Amministrazione. 

2.6.2 VALORIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI SS1/SS2 E SS3 

Gli specifici interventi richiesti dall’Amministrazione in relazione ai sottoservizi SS1/SS2 e 
SS3 saranno remunerati sulla base delle giornate effettivamente erogate per l’intervento 
stesso. 

Se si indica con: 
 

Pi= Valore dell’intervento (i-esimo) concluso ed approvato 
dall’Amministrazione, nel caso di intervento con modalità a progetto, 
ovvero valore delle attività svolte nel mese di riferimento, nel caso di 
intervento con modalità continuativa; 

Tggj = Tariffa giornaliera mix relativa al sottoservizio; 
Nggj = Numero di giornate erogate in relazione al tipo di sottoservizio per la 

realizzazione dell’intervento, nel caso di intervento con modalità a 
progetto, ovvero numero di giornate erogate nel mese di riferimento, nel 
caso di intervento con modalità continuativa; 

Il valore dell’intervento è definito dalla seguente formula: 

jjj
NggggTPi ×=∑  

Si specifica che: 

� Tutti gli oneri relativi alle missioni su tutto il territorio nazionale richiesti o indotti 
dall’Amministrazione nello svolgimento delle attività sono inclusi nelle tariffe e prezzi 
del presente servizio. Tale vincolo non può peraltro costituire motivo di rifiuto, ritardo 
o inadempimento anche parziale delle attività e dei livelli di servizio previsti 
nell’ambito del presente servizio. 

� Il valore complessivo del servizio nel generico anno contrattuale non potrà superare il 
valore determinato nella fase di pianificazione dei fabbisogni. 

2.6.3 VALORIZZAZIONE DEGLI ALTRI SOTTOSERVIZI 

I sottoservizi relativi alla Gestione MO&SDI e alla Gestione Richieste di Assistenza 
Amministrativa sono valorizzati sulla base dei forfait annuali indicati in Tabella 11, ma 
considerando specifici coefficienti di degressione annuali come mostrato in Tabella 7. 

Tabella 7. Coefficienti di degressione per i sottoservizi di gestione MO&SDI e AOL 

Sottoservizio  Anno 1  Anno 2   Anno 3   Anno 4   Anno 5   TOTALE  

Gestione MO&SDI 1 0,8 0,8 0,6 0,5 3,7 
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Gestione Richieste 1 0,8 0,8 0,6 0,5 3,7 

Il valore forfetario annuale dello specifico sottoservizio è calcolato moltiplicando il valore 
forfetario annuale indicato Tabella 11 per il coefficiente applicabile all’anno considerato. 

2.6.4 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

2.6.4.1 Sottoservizi SS1/SS2 e SS3 

Fermo restando che la valorizzazione delle attività avverrà secondo quanto previsto nella 
sezione 2.6.2, la fatturazione delle prestazioni rese avverrà con le seguenti modalità: 

� Modalità continuativa, la fatturazione sarà effettuata con periodicità mensile in base al 
riepilogo delle risorse effettivamente impegnate nel mese di riferimento per tutti gli 
interventi con modalità continuativa in corso o conclusi nel mese stesso. 

� Modalità progettuale, nel generico mese verranno fatturati tutti gli interventi conclusi 
ed approvati nel mese stesso dall’Amministrazione in base al riepilogo delle risorse 
effettivamente impegnate. 

2.6.4.2 Sottoservizi gestione MO&SDI e Richieste di Assistenza 
Amministrativa (AOL) 

Fermo restando che la valorizzazione delle attività avverrà secondo quanto previsto nella 
sezione 2.6.3, la fatturazione delle prestazioni rese avverrà corrispondendo per ognuno dei 
due sottoservizi un canone mensile pari a 1/12 del valore del forfait annuale per l’anno di 
riferimento. 

2.7 SERVIZIO “SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE ” 

Nel presente paragrafo si riportano le informazioni in relazione alle modalità di 
valorizzazione delle prestazioni erogate dal fornitore ed alle modalità di pagamento delle 
stesse.  

Tabella 8. Riepilogo modalità di valorizzazione e pagamento delle prestazioni 

Componente Modalità di 
valorizzazione 

Modalità di pagamento 

Obiettivi misurati in punti 
funzione Consumo 

Consumo mensile per interventi positivamente collaudati 
nel periodo 

Le tariffe del presente servizio includono, a carico del Fornitore, il pagamento di eventuali 
licenze sw verso Fornitori terzi per tutti i prodotti sw, inclusi prodotti COTS e ERP, che sono 
utilizzati per la realizzazione di applicazioni in uso agli utenti dei sistemi 
dell’Amministrazione. 
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2.7.1 VALORIZZAZIONE SERVIZIO  

Premesso che: 

1. il volume degli interventi di manutenzione evolutiva viene valutato in punti funzione a 
norma IFPUG secondo la formula: 

[I] FP = ADD+CHGA+CFP + DEL 

dove le varie componenti dimensionali sono definite come segue: 

FP: conteggio dei punti funzione del progetto di manutenzione, calcolato da 
parte del Fornitore secondo gli obblighi e vincoli specificati nella scheda 
servizio. 

ADD: conteggio dei punti funzioni (non aggiustati) aggiunti dall’intervento 

CHGA: conteggio dei punti funzioni (non aggiustati) modificati dall’intervento; 
sono i punti funzione conteggiati dopo le modifiche 

CFP: conteggio dei punti funzione dovuti a funzioni temporanee di conversioni 
dei dati (Conversion Function Point) 

DEL: conteggio dei punti funzioni non aggiustati eliminati dall’intervento 

2. per i nuovi sviluppi potrà essere considerata ancora valida la formula precedente dove, 
ovviamente, risulteranno sempre CHGA e DEL pari a zero. 

ai fini della tariffazione del servizio verrà impiegato il parametro Unità di Costo del 

Software (UCS), nel quale le varie componenti dimensionali dell’intervento saranno pesate 
diversamente, come di seguito indicato: 

[II] UCS = (ADD + 0,5 *(CHGA+CFP) + 0,1 * DEL)3  

Le tariffe previste per UCS in relazione a diversi ambienti di riferimento, applicabili sia ad 
interventi di sviluppo che di manutenzione evolutiva, saranno unicamente quelle elencate in 
Tabella 11, e saranno invarianti rispetto alle caratteristiche di qualità richieste per lo 
specifico intervento di sviluppo o MEV realizzato. 

 

                                                      
3 La formula tiene conto delle indicazioni date da DigitPA nel parere N. 19/2010 relativo al contratto in essere. 
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Tabella 9. Elenco ambienti previsti e corrispondenti tariffe  

Ambiente di riferimento Tariffa per UCS 
WEB (Java, JSP, ecc.) UCS WEB 
C/S (Powerbuilder, VisualBasic, ecc.) UCS CS 
ERP UCS ERP 
Datawarehouse UCS DWH 
Workflow UCS WKF 

Tabella 10. Descrizione ambienti previsti 

Ambiente di 
riferimento 

Descrizione 

WEB (Java, JSP, 
ecc.) 

Si intendono comprese tutte le applicazioni Client/Server che non dispongono di una 
componente client propria ma utilizzano per l’accesso alle funzioni un Browser Web (thin-
client) 

C/S (Powerbuilder, 
VisualBasic, ecc.) 

Si intendono tutte le applicazioni client-server sviluppate nei linguaggi tradizionali e 
caratterizzate da un ambiente di interazione con l’utente (applicazione client) sviluppato come 
parte integrante del prodotto finale (fat-client). 

ERP Applicazioni sviluppate in ambienti/linguaggi forniti da “frame work” orientati all’automazione 
di ambiti specifici. In questo caso di “Enterprise Resource Planning” (es. SAP, OA, ecc.). Nel 
contesto definito dalla scheda servizio si sono indicati come “personalizzazione prodotti” in 
quanto il prodotto è in genere già di per se un “prodotto finito” che necessita solo di 
personalizzazioni al contesto specifico (in termini di processi/funzioni).  

Datawarehouse Applicazioni sviluppate in ambienti/linguaggi forniti da “frame work” orientati all’analisi dei 
dati (OLAP/Datawarehouse). Nel contesto definito dalla scheda servizio si sono indicati come 
“personalizzazione prodotti” in quanto il prodotto è in genere già di per se un “prodotto finito” 
che necessita solo di personalizzazioni al contesto specifico (in termini di dati e modalità di 
rappresentazione degli stessi – analisi statica, dinamica, web-reporting ecc.).  

Workflow Applicazioni sviluppate in ambienti/linguaggi forniti da “frame work” orientati all’automazione 
di processi di lavoro. Caratterizzate, generalmente dalla produzione di componenti “middle-
ware”, che quindi direttamente non interagiscono con l’utente e descritti tramite un linguaggio 
apposito BPEL (o assimilati).  

Per nuovi ambienti di interesse dell’Amministrazione, diversi da quelli elencati in tabella, il 
Fornitore e l’Amministrazione concorderanno l’ambiente di riferimento a cui far 
corrispondere gli interventi relativi o l’eventuale nuova tariffa da considerare. 

L’Amministrazione, in caso di controversia, si riserva la facoltà di avvalersi di specialisti 
certificati per il conteggio dei Function Point (CFPS). 

Non sarà possibile frazionare un singolo intervento in parti ai fini del suo collaudo e 
pagamento. 

Le tariffe indicate sono da considerarsi comprensive di tutte le fasi ed attività necessarie per 
la realizzazione di interventi di sviluppo sw, ivi incluse l’installazione in esercizio su tutte le 
macchine previste, l’assistenza e la manutenzione in garanzia, nonché gli ambienti (HW/SW) 
utilizzati per la realizzazione, sviluppo, test e collaudo. 

Sulle tariffe indicate sarà applicata una riduzione del 10% per tutti gli interventi 
conclusi (data di fine del positivo collaudo) nel corso dell’ultimo anno di vigenza 
contrattuale (indipendentemente dalla data di avvio degli stessi) per tener conto 
della non applicabilità per l’intero periodo di 12 mesi della garanzia prevista 
contrattualmente, ciò fermo restando che tali interventi non varieranno la baseline 
del servizio di Manutenzione Sw MAC per il periodo in cui saranno in esercizio. 

Per le verifiche sui conteggi si faccia riferimento alla scheda servizio per gli obblighi del 
Fornitore relativamente al processo da adottare.  
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La valutazione delle dimensioni dei singoli obiettivi avviene nei seguenti momenti: 

1 -  a seguito dell’attivazione dell’obiettivo, qualora ne sussistano le condizioni, o in fase di 
“definizione” (consegna del documento di “Specifica dei Requisiti”): determinazione 
iniziale Vi, volume in FP stimato dal Fornitore all’inizio delle attività; 

2 -  al termine della fase di “Analisi” (consegna documento di specifiche tecnico-funzionali): 
aggiornamento V’i; 

3 -  a consuntivo, al termine della fase di “Realizzazione”: calcolo Vf, volume in FP misurato 

dal Fornitore sul prodotto collaudato. 

I valori determinati in fase di Definizione e in fase di Analisi effettuata devono essere 
effettuati con la massima accuratezza, in dipendenza degli elementi a disposizione nella fase 
specifica, per consentire all’Amministrazione di effettuare una pianificazione efficace degli 
interventi e dei budget disponibili. 

Il valore della realizzazione di un singolo intervento è definito dal prodotto del 
volume in UCS calcolato con la formula (II) al termine della fase di realizzazione 
(volume Vf) per la corrispondente tariffa offerta. 

Si specifica che: 

� L’Amministrazione ha facoltà di effettuare in autonomia, o con il supporto del 
monitore, l’effettuazione di un calcolo di controllo del volume Vf dichiarato dal 

Fornitore, da completarsi entro 90 gg dalla data di collaudo. La dimensione calcolata 
dall’Amministrazione si indica nel seguito come Vfa. 

� Nel caso in cui Vfa risulti inferiore di oltre il 5% (con differenza minima pari a 5 FP) 
a Vf, Vfa sarà utilizzato come parametro per il ricalcolo dei corrispettivi dovuti al 

Fornitore. La differenza del valore così determinato sarà oggetto di conguaglio 
nell’ambito della prima fattura utile successiva alla verifica. 

� In tutti gli altri casi non sono previste variazioni agli importi già riconosciuti 
determinati in base a Vf. 

� L’Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, mediante 
comunicazione ufficiale avente validità immediata dal momento della sua ricezione da 
parte del Fornitore, la terminazione di un’attività di sviluppo. 

� Nel caso in cui sia stato già consegnato dal Fornitore il documento di specifiche 
tecnico-funzionali conforme ai requisiti di qualità previsti (completamento della fase 
di analisi), a remunerazione dell’attività svolta verrà riconosciuto al Fornitore un 
importo pari al 30% del valore dell’intervento calcolato sulla base del volume V’i. In 

tutti gli altri casi nulla è dovuto al Fornitore per le attività svolte. 

� Si noti infine che tutti i sistemi e i locali utilizzati dal Fornitore per la conduzione delle 
attività facenti parte di questo servizio, non sono oggetto di remunerazione 
nell’ambito di altri servizi contrattuali, i relativi costi sono da considerarsi inclusi nei 
corrispettivi che saranno riconosciuti al Fornitore per il presente servizio. 
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2.7.2 VALORIZZAZIONE DELLE COMPONENTI APPLICATIVE IN RIUSO 

A valle della positiva conclusione della fase sperimentale per la verifica dell’applicabilità del 
modello di individuazione e gestione delle componenti applicative in riuso, verrà 
attuata una modalità di valorizzazione dei FP delle componenti in riuso che prevederà una 
tariffa unitaria inferiore a quella delle applicazioni senza riuso. 

La suddetta tariffa: 

� dipenderà dal grado di riuso che è stato possibile (il massimo grado di riuso 
corrisponde al riuso del componente senza nessuna modifica); 

� non potrà comunque essere maggiore del 50% delle tariffe fissate per i punti 
funzione sviluppati da zero; 

La definizione delle modalità di determinazione del grado di riuso e del suo impiego ai fini 
della valorizzazione del servizio avverrà nell’ambito delle attività del Comitato di Gestione a 
seguito della positiva conclusione della suddetta fase sperimentale. 

Nel caso di applicazione delle suddette modalità di valorizzazione, per ogni intervento di 
sviluppo applicativo il Fornitore dovrà: 

� a valle della fase di analisi funzionale: esaminare in collaborazione con il personale 
dell’Amministrazione il catalogo delle componenti per individuare eventuali oggetti di 
riuso utilizzabili; 

� al termine della realizzazione: effettuare il conteggio dei punti funzione finale 
distinguendo tra punti funzione “sviluppati da zero” e punti funzione “riutilizzati”; questi 
ultimi verranno remunerati sulla base delle regole di cui sopra. 

2.7.3 PAGAMENTO DEL SERVIZIO  

Il valore del generico intervento collaudato, valorizzato come indicato nella precedente 
sezione, potrà essere fatturato dal fornitore nell’ambito della fatturazione relativa al mese in 
cui il positivo collaudo è stato effettuato. 

2.8 SERVIZIO “TRATTAMENTO DATI ” 

2.8.1 VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio viene valorizzato sulla base del forfait annuale indicato in Tabella 11, comprensivo 
di tutte le attività descritte nella scheda. 

In caso di modifiche alle attività di base comprese nel forfait (ad esempio modifiche al 
procedimento amministrativo degli Esami di Stato tali da non richiedere più l’uso della 
macchina imbustatrice e la consegna dei plichi delle prove d’esame) sarà effettuata una 
valutazione di congruità economica delle variazioni intervenute ai fini della rideterminazione 
del forfait annuale. 
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2.8.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il pagamento del servizio avverrà con canoni mensili di valore pari alla dodicesima parte 
dell’importo forfetario annuale come indicato in Tabella 11. 

 

2.9 MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E PAGAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 
TRASFERIMENTO 

Per tutte le prestazioni relative alle attività di trasferimento sarà riconosciuto al fornitore un 
prezzo omnicomprensivo determinato dal prodotto delle giornate effettivamente erogate per 
lo svolgimento delle attività per la tariffa indicata in Tabella 11. Tale importo non potrà 
comunque superare il massimale di spesa indicato in Tabella 13. 

Qualora il valore delle giornate effettivamente erogate (prodotto giornate erogate per profili 
professionali per le relative tariffe) risulti superiore, per qualsiasi causa, al massimale di 
spesa suddetto, questo non genererà alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione. 

Il massimale di spesa è calcolato dal prodotto delle giornate stimate per le attività di 
trasferimento (corrispondenti a 900 per il Lotto 1 e 500 per il Lotto 2 comprendono tutte le 
attività incluse quelle di impostazione, coordinamento, front-end, ecc..). 
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3 Tariffe dei Servizi 

Nella tabella seguente si riportano le tariffe e gli importi utilizzati per la valorizzazione delle 
prestazioni oggetto del presente contratto.  

Tabella 11 Tariffe dei servizi 

Prestazione Tariffa/Prezzo Tariffa/Prezzo  

Sviluppo e Manutenzione evolutiva del software 

Euro/UCS WEB € 195,00 
Euro/UCS CS € 195,00 
Euro/UCS ERP € 132,00 
Euro/UCS DWH € 172,00 
Euro/UCS WKF € 148,00 

Supporto alla Governance IT e ai Procedimenti 
Amministrativi (SS1   SS2) Euro/gg MIX € 600,00 

Supporto alla Governance IT e ai Procedimenti 
Amministrativi (SS3) 

Euro/gg MIX € 480,00 

Supporto alla Governance IT e ai Procedimenti 
Amministrativi (Gestione MO&SDI) 

Forfait annuale(primo anno) € 88.660,00 

Supporto alla Governance IT e ai Procedimenti 
Amministrativi (Gestione Richieste di Assistenza 
Amministrativa) 

Forfait annuale(primo anno) € 542.500,00 

Formazione- Progettazione e Sviluppo dei 
contenuti del Materiale Didattico 

Euro/ora di corso realizzata 
(Fornitore) € 6.592,00 

Formazione in aula teach-to-teach Euro/ora discente (teach-to-teach) € 11,00 
Formazione in aula del personale amministrativo Euro/ora discente (personale amm.) € 9,00 
Formazione- Produzione supporti CBT/WBT  Euro per discente formato € 16,00 
Formazione- Assistenza Tutoring Euro/gg servizio di tutoring4 € 435,00 
Formazione - Supporto all’erogazione di corsi 
mediante moduli WBT di terze parti 

Euro/ora di corso WBT realizzati da 
terze parti collaudate € 1.318,00 

Formazione- Gestioni contenuti della piattaforma 
didattica e assistenza tecnica Forfait annuale € 186.560,00 

Collaudo applicazioni sviluppate da terze parti Euro/FP collaudato € 43,20 
Manutenzione Adeguativa, Correttiva e Migliorativa 
del Software 
 

Euro/FP gestito/mese € 1,60 

Gestione Siti Internet/Intranet e Supporto alla 
Comunicazione  

Forfait annuale per Gestione siti 
Internet/ Intranet 
(Amministrazione Centrale) 

€ 552.000,00 

Gestione Siti Internet/Intranet e Supporto alla 
Comunicazione  

Forfait annuale per Gestione siti 
internet dell’Amministrazione 
territoriale(per sito USR) 

€ 30.000,00 

Trattamento Dati Forfait annuale € 1.000.000,00 

Service Desk 
Euro/chiamata gestita € 5,60 
Euro/contatto da canali asincroni € 2,00 

Trasferimento Tariffa mix - Euro/giorno € 500,00 
 

Tabella 12 Tariffe per figura professionale 

Livello tariffario Tariffa  Tariffa  
Partner Euro/gg persona € 740,00 
Master Euro/gg persona € 600,00 
Specialista Euro/gg persona € 490,00 
Esperto Euro/gg persona € 435,00 
Tecnico Senior Euro/gg persona € 350,00 
Tecnico Euro/gg persona € 300,00 
 

                                                      
4  La tariffa coincide con quella del livello tariffario "Esperto" 
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4 Fatturazione dei servizi e progetti 

In relazione alle modalità di fatturazione e liquidazione dei servizi, si rimanda agli Art. 26 e 
27 del Contratto. 

Per le modalità di valorizzazione e fatturazione dei progetti si rimanda a quanto indicato dal 
Fornitore in Offerta. 

Si riepilogano in Tabella 13 gli importi massimali previsti per i servizi contrattuali relativi 
all’intera durata del contratto e per i progetti, mentre in Tabella 14 si riporta il dettaglio dei 
canoni mensili dei servizi a forfait suddivisi per anno contrattuale. 

Tabella 13 Riepilogo Importi per Servizio/Progetto 

Servizio/Progetto Importi  

Sviluppo e Manutenzione evolutiva del software € 25.120.090,00 

Supporto alla Governance IT e ai Procedimenti Amministrativi € 15.145.292,00 

Sottoservizi SS1, SS2 e SS3 € 12.810.000,00 

Sottoservizio Gestione MO&SDI (compreso misurazione qualità ed altro) € 328.042,00 

Sottoservizio Gestione Richieste di Assistenza Amministrativa € 2.007.250,00 

Formazione e Addestramento € 8.897.670,00 

Progettazione  e Sviluppo dei contenuti del materiale didattico, Formazione in 
aula teach-to-teach, Formazione in aula del personale Amministrativo, Produzione 

supporti CBT/WBT, Assistenza Tutoring, Formazione Specialistica, Supporto 
all’erogazione di corsi mediante moduli WBT realizzati da terze parti 

€ 7.964.870,00 

Gestione contenuti della piattaforma didattica e assistenza tecnica € 932.800,00 

Collaudo applicazioni sviluppate da terze parti € 259.200,00 

Manutenzione Adeguativa, Correttiva e Migliorativa del Software € 34.105.843,20 

Gestione Siti Internet e Supporto alla Comunicazione  € 3.960.000,00 

Gestione siti Internet/ Intranet (Amministrazione Centrale) € 2.760.000,00 

Gestione siti internet dell’Amministrazione territoriale € 1.200.000,00 

Trattamento Dati € 5.000.000,00 

Service Desk € 18.541.295,20 

Trasferimento € 450.000,00 

Totale Servizi  
€ 111.479.390,40 

Sistema di monitoraggio e analisi delle prestazioni del SIDI € 450.000,00 

PROGETTO WebS - Portale WEB Istituzionale e dei servizi online del 
MIUR 

€ 5.000.000,00 
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PROGETTO EdS - ESAMI DI STATO € 600.000,00 

Totale generale 
 

€ 117.529.390,40 
 

Tabella 14: Tabella di Riepilogo Canone Mensile Servizi a Forfait 

Servizio  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
Supporto alla Governance IT e ai Procedimenti Amministrativi 
Sottoservizio Gestione MO&SDI  
(compreso misurazione qualità ed 
altro) 

€ 7.388,33 € 5.910,67 € 5.910,67 € 4.433,00 € 3.694,17 

Sottoservizio Gestione Richieste di 
Assistenza Amministrativa € 45.208,33 € 36.166,67 € 36.166,67 € 27.125,00 € 22.604,17 

Formazione e Addestramento 

Gestione contenuti della piattaforma 
didattica e assistenza tecnica 

€ 15.546,67 € 15.546,67 € 15.546,67 € 15.546,67 € 15.546,67 

Gestione Siti Internet/Intranet e Supporto alla Comunicazione  

Gestione siti Internet/ Intranet 
(Amministrazione Centrale) 

€ 46.000,00 € 46.000,00 € 46.000,00 € 46.000,00 € 46.000,00 

Trattamento Dati € 83.333,33 € 83.333,33 € 83.333,33 € 83.333,33 € 83.333,33 
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1 Il contesto di riferimento del MIUR per lo sviluppo dell’ 
ICT 

1.1 PREMESSA 

Il  sistema informativo dell’Amministrazione, nel corso del tempo, si è caratterizzato per un 
cammino di evoluzione distinto in più fasi contrattuali: 

� contratti di outsourcing fino al 1996: finalizzati all’introduzione delle tecnologie 
informatiche per l’automatizzazione dei procedimenti amministrativi fino al livello degli 
uffici territoriali (attuali USR e USP); 

� contratto di outsourcing 1996-2003: focalizzato sulla diffusione dell’informatica a tutti i 
livelli dell’Amministrazione (uffici centrali, uffici territoriali e scuole) e sull’introduzione dei 
nuovi servizi connessi a Internet e Posta Elettronica; 

� contratti di outsourcing 2003-2010: caratterizzati dalla trasformazione dell’architettura di 
sistema e delle applicazioni  (progetto di reingegnerizzazione del SIDI), per l’introduzione 
di una piattaforma evoluta di servizi, come fattore abilitante della razionalizzazione e delle 
innovazioni relativeo ai processi di lavoro dell’Amministrazione.  

 

Il periodo attuale, ed il prossimo futuro, si denotano per un rinnovato impegno del MIUR nel 
settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, applicate sia in ambito 
amministrativo che al mondo dell’istruzione scolastica ed universitaria. Dal punto di vista 
organizzativo, con il D.P.R. 20 gennaio 2009 n. 17,  pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2009,  
è stato costituito il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca prevedendo fra l’altro una 
nuova organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione.   

L’unificazione fra i due storici ministeri (Istruzione ed Università e Ricerca) apre interessanti 
scenari di razionalizzazione ed efficientamento, sia dei servizi forniti agli utenti interni ed ai 
cittadini, che delle spese complessive per le tecnologie informatiche. Nell’ambito delle forniture 
oggetto di questa procedura concorsuale, infatti, saranno introdotti significativi elementi per 
raggiungere gli obiettivi appena enunciati, per la razionalizzazione delle infrastrutture tecniche 
e di rete, l’integrazione delle basi dati e la migliore allocazione dei compiti fra i vari attori che, 
a vario titolo, forniscono servizi ICT all’amministrazione. Non va inoltre dimenticata la 
necessità di puntare ad un aumento degli investimenti in innovazione e servizi agli utenti, 
riducendo nel contempo la spesa per la manutenzione e la gestione dell’ordinario. Questo 
rende ancora più impellente sfruttare, per quanto possibile, le opportunità offerte dalle più 
recenti evoluzioni delle tecnologie, sia in ambito infrastrutturale (virtualizzazione, cloud 
computing, ecc.) sia in ambito dei servizi applicativi (Saas, Paas ecc.), sempre al fine di 
ottimizzare la spesa e liberare risorse per le attività a maggior valore aggiunto.  

In sintesi gli obiettivi strategici che che l’Amministrazione intende perseguire sono: 

� Gestione ed evoluzione ordinaria del sistema informativo e miglioramento dei servizi 
esistenti 
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� Progressiva integrazione dei sistemi informativi dell’Istruzione e dell’Università e Ricerca 

� Sviluppo di nuovi servizi e ampliamento del bacino di utenza (in particolare personale della 
scuola e  famiglie) 

� Semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti connessi, sia 
attraverso azioni interne che in cooperazione con altre amministrazioni 

� Razionalizzazione dell’infrastruttura tecnologica 

� Innovazione tecnologica nelle scuole 
 

1.2 SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI E AMPLIAMENTO DEL BACINO DI UTENZA 
 

Nei prossimi anni continuerà l’azione volta ad ampliare i servizi a disposizione di nuovi bacini di 
utenza, rappresentati da docenti, personale ATA, studenti e famiglie, nell’ambito del 
macroobiettivo di e-government “innovazione dei servizi per cittadini ed imprese”. Il sito 
internet dell’amministrazione offre già un ampio ventaglio di applicazioni che consentono ad 
esempio di visualizzare lo stato del proprio contratto o la posizione nelle graduatorie 
scolastiche. La sfida è quella di  aggiungere nuove funzionalità, offrendole agli interessati 
nell’ambito di un proprio spazio personalizzabile, accessibile con procedure di registrazione ed  
autenticazione conformi al codice dell’amministrazione digitale e fruibili anche attraverso nuovi 
canali (es. telefonia mobile). Il progetto Polis rappresenta, da questo punto di vista, un 
significativo passo avanti in questa direzione, ma dovrà essere accompagnato in futuro da una 
profonda revisione dell’architettura dei siti istituzionali che dovranno trasformarsi in veri e 
propri portali di servizio.  Il portale dei “Servizi Scuola Famiglia via Web”, iniziativa di recente 
costituzione, dovrà essere ulteriormente sviluppato, sia dal punto di vista della sua 
integrazione con altri progetti in corso come il progetto “Vivi Facile”, che dal punto di vista del 
numero di utenti registrati e fruitori dei servizi. 

 

1.3 SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 

Rientrano in questo ambito tutte le iniziative che perseguono il macro obiettivo “Miglioramento 
della performance della P.A.” articolate nelle seguenti linee d’azione: 

� realizzazione di applicazioni e servizi nel settore della dematerializzazione e della gestione 
dei flussi documentali, attraverso il potenziamento dei progetti già  attivi in collaborazione 
con le varie strutture del MEF (o con altri attori istituzionali) e nuove iniziative nell’ambito 
del progetto Polis; 

� realizzazione di applicazioni gestionali e servizi a supporto  della valutazione dell’azione 
amministrativa e del personale(Es. Controllo Strategico, di gestione e  valutazione del 
personale Dirigente). 
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1.4 INTEGRAZIONE DEI SERVIZI E DEI SISTEMI INFORMATIVI 
DELL’ISTRUZIONE E DELL’UNIVERSITÀ E RICERCA 

 

In questo ambito sono già in corso le seguenti linee di intervento: 

� estensione del protocollo informatico a norma di legge alle strutture dell’ex MURST; 

� estensione delle procedure Erp per la gestione del personale amministrativo alle unità 
dell’ex MURST; 

E’ altresì prevista l’attivazione di interventi o progetti finalizzati a: 

� unificazione e razionalizzazione dei siti web istituzionali oggi ancora distinti; 

� integrazioni di banche dati ed anagrafi nell’ambito dei vari sistemi informativi esistenti (es. 
anagrafe degli alunni e degli studenti universitari); 

� eventuali razionalizzazioni di infrastrutture tecnologiche e di rete. 

 Queste attività potranno essere svolte utilizzando i normali servizi di gestione nell’ambito dei 
contratti di outsourcing che saranno attivati o eventualmente potranno assurgere a dignità di 
vero e proprio progetto. 

1.5 SVILUPPO DELL’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA 

La crescita delle iniziative progettuali, che si prevede nel prossimo futuro, deve essere 
accompagnata da una parallela attività di rinnovo e contestuale razionalizzazione delle 
infrastrutture disponibili. Questo potrà essere ottenuto, nell’ambito delle forniture oggetto del 
presente capitolato, mediante l’introduzione di tecnologie di virtualizzazione di tutte le risorse 
in uso (server, storage, pc, apparati lan), anche al fine di ridurre i costi ed aumentare il tasso 
di utilizzo di ogni asset. 

Nei prossimi anni si porrà inoltre grande attenzione al macro obiettivo di e-government 
“Innovazione nell’uso delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni” anche 
attraverso la gestione della rete SPC che collega gli uffici centrali e territoriali, l’introduzione 
progressiva di servizi VoIP e la realizzazione del progetto di collegamento delle scuole alla rete 
SPC. 
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2 PRESTAZIONI OGGETTO DI FORNITURA DELL’APPALTO 

Le prestazioni oggetto di fornitura sono classificabili in relazione alla natura delle stesse 
(servizi o progetti), nonché in relazione agli ambiti di evoluzione del sistema informativo 
(prestazioni di sviluppo rispetto a prestazioni di gestione). 

Nel corso di durata del contratto è inoltre prevista la possibilità per l’Amministrazione di 
attivare nuove prestazioni (Servizi Accessori e Progetti di Innovazione). 

Nei paragrafi seguenti vengono riepilogate le diverse prestazioni contrattualmente previste e le 
relative modalità di gestione. 

Le prestazioni di interesse del MIUR per la gestione del proprio Sistema Informativo sono 
affidate a società specializzate aggiudicatarie ciascuna di uno di due lotti distinti di fornitura: 

● Lotto 1: Servizi di gestione e sviluppo applicativo, 

● Lotto 2: Servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale. 

 

Il presente Capitolato è il documento di riferimento unico per i Fornitori dei 2 Lotti citati. Tutte 
le parti che non contengono indicazioni specifiche per uno dei Lotti sono da considerarsi valide 
per tutti. 

 

Per le prestazioni  oggetto di fornitura sono definiti requisiti e vincoli di erogazione nelle 
omonime Schede Servizio e negli Allegati F1. Nel contratto e nell’ulteriore documentazione di 
gara (si veda in proposito anche il par. 2.3) sono invece riportate le obbligazioni di carattere 
generale e le ulteriori specifiche di dettaglio e schemi documentali per l’erogazione delle 
prestazioni richieste. 

 

2.1 PRESTAZIONI BASE 

Nella tabella seguente si riepilogano le prestazioni base oggetto di fornitura suddivise per i vari 
lotti. 

I progetti indicati sono quelli per quali è stato richiesto al Fornitore di presentare in sede di 
gara un’offerta tecnico-economica, si osservi però che l’effettivo avvio o meno di tali progetti 
sarà richiesto formalmente dall’Amministrazione nel corso del contratto. 
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2.1.1 LOTTO 1 

Tabella 1. Riepilogo Prestazioni Base Lotto 1 

Ambito Prestazione 
Sviluppo del SIDI Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software 
 Collaudo di applicazioni sviluppate da Terze Parti 
 Formazione e Addestramento 
 Gestione siti Internet e Supporto alla Comunicazione 
 Supporto alla governance IT e ai procedimenti amministrativi 
Gestione del SIDI Trattamento dati 
 Service Desk 
 Manutenzione Adeguativa, Correttiva e Migliorativa del Software 
Progetti PORTALE WEB ISTITUZIONALE E DEI SERVIZI ONLINE DEL MIUR 
 ESAMI DI STATO 
Strumenti Sistema di monitoraggio e analisi delle prestazioni del SIDI 

Con riferimento all’Allegato F1.1, si sottolinea che in tale documento sono riportati ulteriori 
progetti da considerare come mere ipotesi realizzative che MIUR potrà o meno attivare nel 
corso del contratto ovvero potrà attivare altri progetti in funzione delle risorse disponibili  e 
degli obiettivi dell’Amministrazione. 

2.1.2 LOTTO 2 

Tabella 2. Riepilogo Prestazioni Base Lotto 2 

Ambito Prestazione 
Gestione del SIDI Gestione Operativa dei Server Applicativi (GOSA) 
 Gestione Operativa Ambiente Distribuito (GOAD) 
 Posta Elettronica 
 Gestione Villa Lucidi 
Progetti Virtualizzazione delle Postazione di Lavoro (Compreso nel servizio GOAD) 
 REALIZZAZIONE DI UN’INFRASTRUTTURA VIRTUALIZZATA (Compreso nel servizio GOSA) 

 

2.2 PROGETTI DI INNOVAZIONE E MODIFICHE AI SERVIZI 

In relazione a nuove esigenze che si rilevassero nel corso del contratto è facoltà 
dell’Amministrazione definire nuove prestazioni contrattuali sia in termini di modifiche ai 
servizi, che di progetti (Progetti di Innovazione), come descritto nel seguito. 

2.2.1 PROGETTI DI INNOVAZIONE 

I Progetti di Innovazione sono caratterizzati da un insieme integrato di attività e forniture 
finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di particolare rilievo per l’Amministrazione tale da 
introdurre significativi cambiamenti del sistema informativo ovvero all’infrastruttura 
tecnologica di erogazione degli dei servizi in relazione a scelte autonome dell’Amministrazione 
(es. migrazione sistemi applicativi, modifiche delle politiche di gestione della tecnologia o della 
sicurezza). In particolare, i Progetti di Innovazione sono scomponibili in una o più prestazioni 
contrattuali base dei servizi di sviluppo del SIDI che, per la rilevanza delle modifiche introdotte 
al sistema  devono essere gestiti come un insieme integrato di attività, finalizzate al 
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raggiungimento dell’obiettivo fissato dal’Amministrazione. I Progetti di Innovazione sono 
inoltre caratterizzati da una durata limitata nel tempo in relazione all’introduzione dei 
cambiamenti per il quale il Progetto viene avviato.  

Successivamente alla conclusione di un Progetto potrà rilevarsi l’esigenza di introdurre 
variazioni ai servizi contrattuali in relazione alle modifiche introdotte dal Progetto stesso.  

Gli aumenti dei volumi dei servizi contrattuali, conseguenti alla realizzazione del Progetto, 
saranno remunerati secondo le tariffe e prezzi contrattualmente previsti. 

Il processo di attivazione di un Progetto di Innovazione prevede le seguenti fasi e 
responsabilità: 

� L’Amministrazione richiede formalmente al Fornitore una proposta tecnico-economica,  
illustrando gli obiettivi sottesi alla richiesta, i requisiti delle prestazioni richieste e i benefici 
attesi; 

� Il Fornitore, entro  un mese dalla richiesta, consegna all’Amministrazione una Proposta 
Tecnico-Economica, redatta impiegando lo schema di riferimento per offerta tecnica - O2, 
che riporti le attività da svolgere, i prodotti, i tempi e le fasi di realizzazione, i livelli di 
servizio, le modalità di rendicontazione e le modalità di valorizzazione (queste ultime 
comprensive del dettaglio dei volumi e delle relative tariffe nonché dei modelli di stima 
utilizzati per la definizione dei prezzi), nonché il piano di fatturazione delle prestazioni. In 
tale documento dovranno essere esplicitate anche le modalità di accettazione dei prodotti e 
quelle di formalizzazione della conclusione delle fasi del progetto con particolare riferimento 
alla fatturazione delle prestazioni, oltre ai volumi ed ai costi indotti sulle altre prestazioni 
contrattuali conseguenti alla realizzazione del Progetto. Il documento dovrà includere anche 
un piano di progetto di massima ed un’analisi dei rischi e delle contromisure che si propone 
di adottare per mitigarli. La proposta dovrà quindi contenere tutti gli elementi utili per la 
valutazione della congruità dei costi del progetto (es. DIGITPA, Monitore, ecc.); 

� La valorizzazione delle prestazioni del Fornitore dovrà essere effettuata utilizzando tariffe 
pari o inferiori a quelle indicate in offerta economica e riportate nell’Allegato A1 – 
Valorizzazione delle Prestazioni delle relative prestazioni base componenti il nuovo 
progetto. 

� Laddove il Progetto preveda lo svolgimento di attività dei servizi contrattuali di sviluppo del 
SIDI già definiti (es. sviluppo sw, formazione e addestramento, ecc.) a tali attività si 
applicano i livelli di servizio e le altre obbligazioni generali di tali servizi. Pertanto 
nell’ambito dei prodotti del Progetto dovrà anche essere prevista la rendicontazione di tali 
prestazioni in conformità a quanto richiesto dalla documentazione dei servizi di riferimento: 
tali rendicontazioni, raggruppate per singolo Progetto, dovranno essere consegnate insieme 
con quelle dei volumi e dei LdS dei servizi contrattuali, ma essere distinte da queste in 
modo da facilitarne l’identificazione e l’uso ai fini delle verifiche previste. 

� Nella documentazione di Proposta Tecnico-Economica del Fornitore dovranno essere 
esplicitate tutte le informazioni necessarie al coordinamento e monitoraggio del Progetto da 
parte dell’Amministrazione. Nello specifico il Fornitore dovrà indicare il nominativo della 
persona che costituirà il referente per l’Amministrazione su tutti gli aspetti (sia operativi 
che gestionali) del progetto, nonché le modalità adottate per la gestione dell’avanzamento 
del progetto e del reporting all’Amministrazione circa il SAL, i prodotti, le criticità rilevate e 
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le azioni correttive proposte/intraprese. Per tali attività non sono da prevedersi importi 
associati in quanto già ricomprese nelle tariffe e nei prezzi delle attività costituenti il 
Progetto.  

� L’Amministrazione valuterà la proposta tecnico-economica del Fornitore anche mediante 
ausilio di Terze Parti (es. DIGITPA, Monitore, ecc.). A fronte delle suddete valutazioni sarà 
svolto un riesame con il Fornitore ed eventualmente sarà aggiornata la proposta tecnico-
economica per recepire le risultanze del riesame. 

� L’attivazione del Progetto è compito esclusivo dell’Amministrazione che allo scopo 
provvederà a comunicare formalmente le proprie determinazioni in merito. 

 

2.2.2 MODIFICHE AI SERVIZI 

� Per modifiche ai servizi si intendono tutte le variazioni che dovessero intervenire in 
relazione ai servizi contrattuali definiti nelle schede servizio allegate al presente Capitolato 
in termini di: 

� aggiunta e/o modifica di sottoservizi; 

� aggiunta e/o modifica di attività dei servizi; 

� variazione delle modalità di pricing; 

� variazione delle modalità di misurazione dei servizi. 

 

Il processo di modifica di un servizio prevede le seguenti fasi e responsabilità: 

� L’Amministrazione richiede formalmente al Fornitore l’elaborazione di un’apposita proposta 
tecnico-economica di modifica del servizio illustrando gli obiettivi sottesi alla richiesta, i 
requisiti delle prestazioni richieste e i benefici attesi; 

� Il Fornitore, entro  un mese dalla richiesta, elabora la proposta tecnico-economica 
adeguando la Scheda Servizio del servizio in oggetto, in conformità alla struttura e ai 
contenuti dei servizi contrattuali delle prestazioni base, unitamente ad altra 
documentazione in merito alle modalità di valorizzazione (volumi, tariffe, prezzi) ed ai 
modelli di stima utilizzati per la definizione dei volumi e dei prezzi coinvolti nella modifica. 
Tale documentazione dovrà consentire la valutazione della congruità del volume e dei 
prezzi da parte di Terzi (es. DIGITPA, Monitore, ecc.); 

� Nella documentazione di proposta tecnico-economica del Fornitore dovranno essere 
esplicitate tutte le informazioni necessarie al  monitoraggio del Servizio da parte 
dell’Amministrazione a seguito delle modifiche effettuate. Nello specifico il Fornitore dovrà 
indicare le modalità adottate per il monitoraggio ed il reporting circa i volumi, i risultati, le 
criticità rilevate e le azioni correttive proposte/intraprese. Per tali attività non sono da 
prevedersi importi associati in quanto da ritenersi già ricomprese nelle tariffe e nei prezzi 
delle attività costituenti il Servizio. 

� L’Amministrazione valuterà la proposta del Fornitore anche mediante ausilio di Terze Parti 
(es. DIGITPA, Monitore, ecc.) e fornendo al Fornitore le proprie osservazioni. A fronte di tali 
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osservazioni viene svolto un riesame con il Fornitore ed eventualmente viene aggiornata la 
proposta  per recepire le risultanze del riesame. 

� L’attivazione Servizio con le modifiche concordate è compito esclusivo dell’Amministrazione 
che allo scopo provvederà a comunicare formalmente le proprie determinazioni in merito. 

2.2.3 OBBLIGHI GENERALI 

A fronte dell’approvazione da parte dell’Amministrazione di Progetti di Innovazione e/o 
modifiche ai servizi il Fornitore erogherà le prestazioni previste nel rispetto della 
documentazione tecnico-economica approvata dall’Amministrazione, nonché delle obbligazioni 
di carattere generale del contratto. 

Nulla è dovuto al Fornitore per la redazione delle proposte tecnico-economiche e per ogni altra 
attività conseguente alla richiesta dell’Amministrazione indipendentemente dall’esito finale 
della procedura. 

In particolare il Fornitore provvederà, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, ad 
aggiornare tutta la documentazione (es. Master Plan, Piano Spesa, Rendicontazioni Prestazioni, 
LdS, Piani di Qualità, ecc.) ed i sistemi di gestione contrattuali gestiti (es. MO&SDI, sistema di 
reporting dei LdS/volumi/ecc.) per assicurare il rispetto delle scadenze e delle modalità 
contrattualmente previste. I tempi di aggiornamento di tale documentazione e sistemi, qualora 
non diversamente specificato nella documentazione approvata dall’Amministrazione, sono da 
intendersi entro un mese dalla data di richiesta di attivazione del Progetto e/o delle modifiche 
del servizio da parte dell’Amministrazione. 

La fatturazione delle prestazioni erogate in merito ai Progetti di Innovazione sarà effettuata in 
conformità a quanto indicato nel contratto (rif. Art.30 - Gestione dei Progetti di Innovazione). 

2.3 RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Nelle tabelle seguenti si riporta il quadro d’insieme della documentazione di gara (escluso 
bando di gara e documentazione di disciplina dello svolgimento della gara stessa). 

La documentazione viene raggruppata nei seguenti insiemi: 

� Contratto: Schema di contratto; 

� Capitolato: modalità operative di dettaglio per la gestione del contratto e processi 
trasversali; 

� Schede Servizio: requisiti e vincoli per l’erogazione delle prestazioni base (include le 
modalità di valorizzazione delle prestazioni in questione); 

� Schede Progetti: ipotesi di Progetti di Innovazione che l’Amministrazione si riserva di 
attivare nel corso del contratto; 

� Allegati: ulteriore documentazione informativa/operativa per la predisposizione dell’offerta 
dei partecipanti e l’erogazione delle prestazioni post-aggiudicazione. Si distinguono i 
seguenti sottoinsiemi di documenti: 
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� A - Gestione Contratto: documentazione di riepilogo in merito a modalità di 
valorizzazione, LdS/Penali e Definizioni e Acronimi per la gestione della fornitura; 

� B – Contesto: documentazione informativa circa il contesto operativo MIUR; 

� C - Template Post-Aggiudicazione: template e standard per la predisposizione di 
documentazione specifica successivamente all’aggiudicazione; 

� D - Ulteriori Specifiche: ulteriori specifiche di dettaglio per l’erogazione delle prestazioni 
contrattualmente previste; 

� O - Template per Predisposizione Offerta Partecipanti: template per la predisposizione 
delle offerte, tecnica ed economica, dei partecipanti alla gara 

� S – Standard Software: standard di riferimento per documentazione e processi dei 
servizi di sviluppo e manutenzione del Sw. 

Tabella 3 Documentazione comune ai 2 Lotti 

Contratto Schema di Contratto 
Capitolato Capitolato 
Allegati Disciplinare di gara 

 DVRI 

 A3 - Definizioni e Acronimi 
 B1.1 - Elenco delle Aree Funzionali del MPI 

 B1.2 - Configurazione SW MIUR 2010 

 B1.3 - Regole conteggio LOC 

 B1.4 -  Documentazione modello Dati - DB configurazione sw MIUR 

 B2.1 - Architettura degli impianti elaborativi del Centro di Elaborazione Dati del MIUR 

 B2.2 - Configurazioni Hardware e Software Standard per i Server Centrali e Dipartimentali  e delle 
Postazioni di Lavoro del SI del MIUR 

 B3 - Processi dell'architettura applicativa del SIDI 

 B4 - Elenco Licenze SW di terze parti 

 C1 – Template Elenco deliverable 
 C2 – Template Rapporto mensile delle Prestazioni Erogate 
 C3 – Template Rapporto mensile dei Livelli di Servizio 
 C4 – Template Scheda Parametro 
 C5 – Template Processi Interazione 
 C6 – Schema CV 
 D1 - Profili professionali 
 D2 – Politiche di Sicurezza 
 D3 – Specifiche per il Fornitore per l’attuazione delle Politiche di Sicurezza delle Informazioni del 

Sistema Informativo del Dipartimento dell’Istruzione 
 D4 – Trasferimento – Fase di Passaggio Conoscenza e Verifica, Verbale di sessione 
 D5 – Trasferimento – Fase di Consegna, Verbale di riunione 
 D6 – Trasferimento – Fase di Passaggio Conoscenza, Verbale di riunione 
 D7 – Trasferimento – Fase di Verifica SAL, Verbale di SAL 
 D8 – Trasferimento – Fase di Start-Up, Verbale di riunione 
 D9 – Trasferimento – Fase di Verifica, Verbale di riunione 
 D10 – Trasferimento – Fase di Verifica, Verbale di riunione Servizi Applicativi 
 D11 – Requisiti Monitoraggio e Analisi Prestazioni 
 D12 - Specifiche di Sicurezza per le Applicazioni 
 D13 - Assetdownload 
 O1 - Template Gara FOR (Offerta Tecnica) per Servizio 
 O2 - Template Gara FOR (Offerta Tecnica) per Progetto/Strumento 

 

Tabella 4 Documentazione Lotto 1 

Schede 
Servizio 

Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software 

 Manutenzione Adeguativa, Correttiva e Migliorativa del sw 
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 Collaudo di applicazioni sviluppate da Terze Parti 

 Gestione Siti Internet e Supporto alla Comunicazione  

 Trattamento dati 

 Formazione e Addestramento  

 Service Desk 

 Supporto alla governance IT e ai procedimenti amministrativi 
Allegati A1.1 - Valorizzazione delle Prestazioni 

 A2.1 - LdS e Penali (Avviamento e Regime) 

 S1 – Sviluppo sw/MEV – Modello di riferimento per dettaglio requisiti (completo) 

 S2 – Sviluppo sw/MEV – Modello di riferimento per dettaglio requisiti (per ciclo di vita ridotto) 

 S3 – Sviluppo sw/MEV – Check list controllo standard Interfacce Utente 

 S4 – Sviluppo sw/MEV – Checklist verifica Web (Conformità Legge Stanca) 

 S5 – Sviluppo sw/MEV – Standard Interfaccia Utente 

 S6 – Sviluppo sw/MEV – Specifiche di sicurezza per le applicazioni 

 S7 – Sviluppo sw/MEV – Criteri di Valutazione del SW 

 S8 – Sviluppo sw/MEV – Modello Tipico Manuale Utente 

 F1.1 – Schede Progetto (Elenco Progetti di Evoluzione individuati da MIUR come possibili Progetti di 
Innovazione) 

 

Tabella 5 Documentazione Lotto 2 

Schede 
Servizio 

Gestione Operativa server applicativi 

 GO ambiente distribuito 

 Posta Elettronica 

 Gestione Villa Lucidi 

Allegati A1.2 - Valorizzazione delle Prestazioni 

 A2.2 - LdS e Penali (Avviamento e Regime) 

 F1.2 – Schede Progetto (Elenco Progetti di Evoluzione individuati da MIUR come possibili Progetti di 
Innovazione) 
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3 ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI GESTIONE DELLA 
TECNOLOGIA 

3.1 GENERALITÀ 

La gestione dell’evoluzione tecnologica sarà effettuata in coerenza con quanto previsto 
all’articolo “Politiche per la Tecnologia” del Contratto e con quanto concordato nell’ambito del 
Comitato di Gestione. 

Di seguito sono specificate le modalità di attuazione delle suddette politiche. 

Il Fornitore ha l’obbligo di adeguare la tecnologia impiegata per l’erogazione dei servizi previsti 
nel contratto nel momento in cui questo si renda necessario in conformità con le Politiche per 
la Tecnologia indicate dall’Amministrazione: 

� nel contratto (art.10); 

� durante le riunioni del Comitato di Gestione 

� mediante la pubblicazione del documento “Politiche per la Tecnologia”. 

Il Fornitore si obbliga a valutare e proporre le modifiche necessarie all’infrastruttura 
tecnologica almeno nei seguenti casi: 

� necessità di adeguamenti per mantenere/migliorare le prestazioni complessive dei 
servizi contrattuali; 

� evoluzioni della tecnologia che possano comportare aumenti di efficacia e/o efficienza 
del Sistema Informativo dell’Amministrazione; 

In ogni caso valgono i seguenti obblighi: 

� nel caso in cui gli adeguamenti siano conformi alle Politiche dell’Amministrazione, non 
comportino costi aggiuntivi per l’Amministrazione (diretti o indiretti in termini di TCO) e 
non modifichino le applicazioni ed i dati di proprietà dell’Amministrazione, il Fornitore 
potrà effettuare tali adeguamenti informando l’Amministrazione con almeno 120 giorni 
solari di anticipo sull’inizio del progetto di implementazione. Si osservi che gli unici 
adeguamenti connessi alla tecnologia che possono comportare costi aggiuntivi per 
l’Amministrazione sono quelli relativi a variazioni tecnologiche esplicitamente richieste e 
autorizzate dall’Amministrazione stessa. 

� nel caso in cui gli adeguamenti comportino costi aggiuntivi per l’Amministrazione (diretti 
o indiretti in termini di TCO) e/o modifichino le applicazioni e/o i dati di proprietà 
dell’Amministrazione il Fornitore è tenuto a presentare al Comitato di Gestione , con un 
anticipo di almeno 120 giorni, un Piano di Adeguamento della Tecnologia, che sarà 
sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione. L’Amministrazione si impegna a 
esprimere un parere su tale piano nel primo Comitato di Gestione utile.  
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Eventuali modifiche alla tecnologia che comportino costi per l’Amministrazione saranno gestite 
come Progetti di Innovazione (rif. par. 2.2) tranne tutto quello che riguarda la transizione 
Ipv4/Ipv6 (rif. Sezione 3.4). 

3.2 RELAZIONE SULLE TECNOLOGIE ADOTTATE 

Il Fornitore è tenuto a produrre, almeno 30 giorni prima dell’ultimo Comitato di Gestione di 
ogni anno di vigenza contrattuale, una Relazione sulle Tecnologie Adottate per la fornitura 
dei servizi previsti dal contratto che comprenda informazioni quali: 

1. dettagli ola descrizione dettagliata  delle tecnologie utilizzate; 

2. l’esplicitazione delle variazioni rispetto all’anno precedente 

3. una analisi dei costi in ottica TCO (si veda la sez. 3.3); 

4. le motivazioni che hanno indotto le variazioni, la dimostrazione della coerenza con le 
Politiche per la Tecnologia indicate dall’Amministrazione e le autorizzazioni delle stesse 
da parte dell’Amministrazione (qualora applicabile). 

E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere integrazioni o aggiornamenti del Piano di 

Adeguamento della Tecnologia e/o della Relazione sulle Tecnologie Adottate in qualsiasi 
momento; il Fornitore soddisferà tali richieste senza oneri aggiuntivi entro 15 giorni solari dalla 
richiesta dell’Amministrazione. 

In ogni caso gli adeguamenti tecnologici non potranno comportare il peggioramento dei livelli 
di servizio previsti e/o comportare inconvenienti all’operatività del personale 
dell’Amministrazione anche per periodi limitati di tempo. 

3.3 TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO) 

Il Total Cost of Ownership (TCO), è un approccio utilizzato per calcolare tutti i costi del ciclo di 
vita di un’apparecchiatura informatica IT, per l’acquisto, l’installazione, la gestione, la 
manutenzione e il suo smantellamento. L'approccio TCO è basato sulla considerazione che il 
costo totale di utilizzo di una apparecchiatura IT non dipende solo dai costi di acquisto, ma 
anche dai tutti i costi che intervengono durante l'intera vita di esercizio dello strumento. 

L'analisi TCO deve quindi tener conto di: 

� costi per l'acquisto dei componenti hardware o software;  

� costi operativi, legati all'aggiornamento e alla manutenzione e all'esercizio dei 
componenti (costi di formazione di personale IT e degli utenti finali, costi di supporto 
degli utenti finali nei problemi riscontrati nell’utilizzo della tecnologia, costi legati alla 
gestione della sicurezza informatica, costi dovuti a hosting, consumi di energia, costi di 
connessione, costi derivanti dal down-time del sistema per malfunzionamenti o errori 
degli utenti finali);  

� costi legati alla dismissione del sistema (smantellamento delle apparecchiature 
hardware, eliminazione dei cavi portanti delle reti LAN).  

41



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 
 

Capitolato.doc Pag. 17 di 93 
 

3.4 TRANSIZIONE IPV4/IPV6 

La transizione IPv4/IPv6 riguarda il passaggio nella rete globale del protocollo di livello rete IP 
dalla versione 4 alla versione 6. Nel caso in cui l’Amministrazione decidesse di procedere al 
suddetto adeguamento gli eventuali costi sarebbero compresi nei servizi dei due lotti 
contrattuali. 
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4 ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI GESTIONE DELLA 
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

4.1 DOCUMENTAZIONE DELLE POLITICHE DI SICUREZZA DELLE 
INFORMAZIONI 

Le Politiche di gestione della sicurezza delle informazioni sono contenute nel documento 
“Specifiche per il Fornitore per l'attuazione delle politiche di sicurezza delle 
informazioni del Sistema Informativo dell'Istruzione” (Allegato D3), reso disponibile al 
fornitore all’avvio delle attiivtà, ed alle sue eventuali e successive revisioni. Dette specifiche 
sono vincolanti per il Fornitore, il quale è tenuto ad attuare quanto ivi previsto nelle sue 
attività di erogazione dei servizi contrattuali senza oneri aggiuntivi per l’Ammnistrazione. 

4.2 VARIAZIONE DELLE POLITICHE DI SICUREZZA 

Nel caso di variazioni delle Politiche di Sicurezza, i nuovi requisiti ivi secificati, o le modifiche 
dei requisiti esistenti, saranno implementati mediante un processo specifico che prevede la 
progettazione, implementazione e messa in esercizio da parte del Fornitore dei cambiamenti 
alle infrastrutture tecnologiche e/o alle modalità di erogazione dei servizi che si rendessero 
necessarie: in questo caso le attività per l’implementazione dei cambiamenti potranno dar 
luogo all’attivazione di specifici Progetti di Innovazione (rif sezione 2.2.1). 

4.3 OBBLIGHI DEL FORNITORE 

Il Fornitore, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, si impegna a: 

� gestire l’area della sicurezza presente sulla Intranet e sul sito Internet dell’Amministrazione 
mantenendola costantemente aggiornata con informazioni tecniche di propria competenza 
e con i contenuti richiesti dall’Amministrazione; 

� rendere disponibile il necessario supporto e coordinamento (dove richiesto 
dall’Amministrazione) nei confronti del Fornitore dei servizi di Telecomunicazione, con 
l’obiettivo del raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle Politiche di sicurezza. 

Si specifica che l’implementazione delle Politiche di Sicurezza per quello che concerne i servizi 
di telecomunicaizone è di competenza dell’Amministrazione con il supporto dei fornitori degli 
specifici servizi. 

4.4 TEST DI VULNERABILITÀ 

I fornitori dei due lotti si obbligano a fornire supporto all’Amministrazione per l’esecuzione dei 
test di vulnerabilità che verrano effettuati con cadenza semestrale al fine di verificare il 
livello di efficacia delle Politiche di Sicurezza e delle modalità adottate per la loro attuazione. 
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I test di vulnerabilità dovranno comprendere la verifica di sistemi ed applicazioni e dovranno 
essere eseguiti dall’Amministrazione con il supporto del monitore o di eventuali terze parti 
designate. I fornitori dei due lotti forniranno il supporto richiesto mediante attività coordinate e 
sotto la supervisione dell’Amministrazione. 

I risultati dei test saranno oggetto di analisi da parte dell’Amministrazione per individuare le 
eventuali cirticità e le azioni correttive necessarie alla loro rimozione. 

L’attuazione delle suddette azioni correttive avverrà mediante uno specifico piano di rientro e 
le eventuali attiività richieste ai fornitori per la loro implementazione non comporteranno oneri 
aggiuntivi all’Amministrazione, a meno che non siano conseguenti a variazioni delle Politiche di 
Sicurezza, così come previsto nella sezione 4.2. 

 

44



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 
 

Capitolato.doc Pag. 20 di 93 
 

5 ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO 

5.1 ORGANI PER IL GOVERNO GENERALE DELLA FORNITURA 

Il Governo della relazione contrattale è un fattore critico di successo delle relazioni di 
outsourcing in quanto regola i rapporti tra le Parti con l’obiettivo di indirizzare, facilitare, 
promuovere, interpretare, decidere l'operatività, il controllo e  l’innovazione. 

Il modello di Governo ha i seguenti obiettivi: 

� indirizzare e verificare il complessivo e costante allineamento delle Parti sugli obiettivi 
strategici, contrattuali, operativi e sulla qualità dei servizi; 

� indirizzare l’adeguamento dei servizi in funzione dell’evoluzione delle tecnologie e delle 
esigenze di supporto alle attività dell’Amministrazione; 

� garantire la conformità delle modalità di erogazione delle prestazioni con i termini e le 
condizioni sottoscritte dalle Parti e definire i meccanismi di risoluzione delle criticità e di 
gestione dell’escalation;  

� individuare le aree di miglioramento e attivare le relative azioni. 

Il modello di Governo per le forniture oggetto dal presente capitolato prevede i seguenti 
organismi:  

� Comitato di Gestione ; 

� Comitati Operativi; 

ed ha come obiettivo la gestione dei seguenti processi principali:  

� Governo della relazione 

� Macropianificazione delle attività e verifica dell’avanzamento (tempi e costi) 

� Gestione dei cambiamenti  

� Escalation dei problemi e gestione dei rilievi 

� Applicazione delle penali. 

Per la gestione delle attività contrattuali sono previste le seguenti strutture organizzative, 
formate da rappresentanti dell’Amministrazione, dei Fornitori e del Monitore: 
� Comitato di Gestione. 

� Comitati Operativi:  

Nelle successive sezioni 5.2 e 5.3 sono decritti in dettaglio composizione, compiti e modalità di 
gestione dei due comitati. 

Nella sezione 5.4 sono descritti ruoli e funzioni delle figure previste per la gestione del 
contratto. 
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5.2 COMITATO DI GESTIONE (CG) 

� Il Comitato di Gestione (CG) è la struttura contrattuale mista Amministrazione-
Fornitore-Monitore per la gestione dei contratti. Tale comitato è composto stabilmente 
dal Responsabile Contratto Fornitore – RCF (uno per ciascun Fornitore), 
Responsabile Contratto Amministrazione - RCA e Direttore Lavori del 

Monitoraggio – DLM per il servizio di monitoraggio.  

E’ prevista la possibilità di coinvolgere ulteriori partecipanti dell’Amministrazione, dei Fornitori 
e del Monitore agli incontri del Comitato di Gestione: questi saranno di volta in volta 
determinati in relazione ai temi trattati e supporteranno i rispettivi Responsabili di Contratto ed 
il Direttore Lavori del Monitoraggio nelle determinazioni in merito alle problematiche trattate. 

RCA provvede a convocare le parti interessate alle riunioni del CG, indicando i RCF che 
dovranno partecipare. Il RCA e il RCF sono i soli responsabili di riferimento con poteri 
decisionali in rappresentanza delle due Parti, per la gestione del Contratto di Servizio. Si 
avvalgono, per lo svolgimento dei loro compiti, di:  

� DLM, che ha il compito di gestire le attività per conto dell’Amministrazione in stretta 
collaborazione con il RCA; 

� Responsabili di Servizio dell’Amministrazione (RSA), Responsabili di Servizio 
del Monitore (RSM) e Responsabili dei Servizi del Fornitore (RSF), che sono le 
figure incaricate della gestione per tutto ciò che attiene la responsabilità e il controllo 
dell’erogazione di specifici servizi; 

� Responsabili economici dell’Amministrazione(REA) che sono le figure incaricate 
della gestione degli aspetti economici dei servizi; 

� Comitati Operativi, descritti nel seguito. 

5.2.1 COMPITI 

Il CG avrà le seguenti competenze: 

� Definizione e condivisione degli obiettivi strategici dei contratti e degli impatti su di essi 
dei piani IT a breve e medio termine; 

� proposta e condivisione di evoluzioni IT applicabili agli ambiti gestiti dai contratti; 

� valutazione ed approvazione del Master Plan integrato, contenente tutte le attività 
relative ai progetti/servizi dei fornitori dei due lotti; 

� revisione periodica dei piani IT in base ai cambiamenti proposti (tecnologici e/o 
organizzativi); 

� formulazione delle proposte di modifica da apportare al contratto richieste dalle Parti o 
che si rendessero opportune ai sensi del contratto(gestione delle varianti contrattuali) ; 

� supervisione generale dell’adempimento delle obbligazioni previste nel contratto tra il 
Fornitore e l’ Amministrazione e, più in particolare, della qualità delle prestazioni 
erogate nel rispetto dei livelli di servizio e delle altre obbligazioni previste; 

� riesame del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti e applicazione delle penali; 
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� definizione/variazione dei budget contrattuali,  

� gestione economico-finanziaria complessiva dei contratti: definizione e verifica del 
rispetto dei volumi e dei costi definiti nell’ambito delle pianificazioni annuali 
(Pianificazione Fabbisogni, rif. par. 6); 

� valutazione delle richieste di cambiamento ai servizi attuali e/o al contratto secondo 
quanto definito al successivo paragrafo; 

� richiesta, approvazione e attivazione di Progetti di Innovazione; 

� esame delle controversie attinenti alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del 
contratto o agli adempimenti delle obbligazioni ivi contenute e delle controversie non 
risolte che dovessero insorgere nell’ambito dei Comitati Operativi e individuazione delle 
azioni atte alla risoluzione delle controversie (anche nel caso di controversie sorte a 
seguito di istruttorie per l’applicazione di penali) 

� applicazione delle penali e di eventuali accrediti economici derivanti da verifiche 
ispettive (es. verifiche del calcolo dei FP per interventi di sviluppo sw).  

� la gestione delle problematiche non risolvibili a livello operativo. 

5.2.2 GESTIONE DELLE MODIFICHE STRAORDINARIE 

Il CG sarà responsabile della valutazione ed eventuale approvazione (fatte salve le competenze 
degli organi istituzionali dell’Amministrazione) delle modifiche straordinarie (rif. Sezione 16.2). 

5.2.3 FREQUENZA DEI MEETING 

Il CG si riunisce almeno mensilmente. 

Le attività del Comitato di Gestione sono organizzate, con riferimento al generico anno di 
vigenza contrattuale, secondo il seguente schema di minima: 

Tabella 6: Attività del CG 

Riunione Obiettivi Frequenza 

Riunione di supervisione 
mensile 

� Analisi dell’andamento del contratto 
� Analisi del livello di qualità dei servizi 
� Gestione di eventi di rilievo (applicazione di 

penali, escalation, contenziosi,..) 
Mensile 

Incontri straordinari potranno essere convocati da entrambe le Parti per la discussione di 
problemi di particolare gravità o urgenza. 

Ad inizio del primo anno sarà formulata una proposta di calendario, condivisa tra i responsabili 
di contratto dell’Amministrazione e del Fornitore, per il primo semestre. 
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5.2.4 VERBALI 

Responsabile della verbalizzazione delle riunioni del CG è il Monitore. Il verbale finale dovrà 
essere sottoscritto dal Responsabile del Contratto dell’Amministrazione, Responsabile del 
Contratto del Fornitore e dal Direttore Lavori (Monitore). 

5.3 COMITATI OPERATIVI (COP) 

I Comitati Operativi (COP) sono organizzazioni miste Amministrazione, Fornitore e Monitore 
che hanno lo scopo di assicurare la corretta gestione ordinaria delle diverse prestazioni 
contrattuali mediante la verifica dell’avanzamento delle prestazioni (volumi, tempi, qualità e 
costi), la gestione della pianificazione operativa di dettaglio e delle specifiche problematiche 
connesse. I COP sono strutture gerarchicamente dipendenti dal CG ed hanno funzioni di 
supporto mediante analisi tecniche di merito per le problematiche di propria pertinenza. I COP 
effettuano l’escalation verso il CG delle problematiche non risolvibili a livello operativo e 
ricevono dal CG le linee guida operative ed i budget di spesa annuali relativi alle diverse 
prestazioni contrattuali. 

I COP sono organizzati e coordinati da un rappresentante dell’Amministrazione. I membri 
stabili dei COP sono i responsabili delle prestazioni (servizi e/o progetti) dell’Amministrazione 
(RSA) e dei Fornitori (RSF), nonché i relativi responsabili del Monitore (RSM). 

I COP saranno definiti in relazione ad aree tematiche omogenee (es. un unico COP per tutte le 
prestazioni connesse ai servizi applicativi, ovvero a quelli infrastrutturali, ecc.). Normalmente 
ai COP parteciperanno rappresentanti di un solo Fornitore interessati a specifici servizi di un 
contratto, tranne nei casi in cui le questioni da affrontare non riguardino contemporaneamente 
servizi di contratti diversi.  

5.3.1 COMPITI 

Le attività del Comitato Operativo sono organizzate, con riferimento al generico anno di 
vigenza contrattuale, secondo il seguente schema di minima: 

Tabella 7: Attività del COP 

Riunione Obiettivi Frequenza 

Chiusura mensile e 
stato avanzamento 
lavori 

� valutare lo stato avanzamento lavori 
� risolvere problemi operativi aperti sulle varie aree 
� definire/pianificare le prossime attività 
� analizzare le richieste di nuovi interventi,  pianificarne la presa in carico e la 

formulazione di una proposta commerciale 
� esame dei report sui livelli di servizio 
� revisione piano di erogazione servizi per il trimestre successivo 
� revisione servizi progettuali e di consulenza ed altre attività pianificate 
� impostazione di eventuali azioni/piani per adeguare il livello di servizio 

erogato agli obiettivi contrattuali 
� valutazione dei risultati di gestione degli aspetti di sicurezza 
� risoluzione istanze di fatturazione/pagamento 

Mensile 

Il COP avrà le seguenti competenze di gestione ordinaria: 
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� pianificazione complessiva delle attività operative, ivi comprese le modifiche standard 
descritte nel seguito; 

� revisione e controllo dei piani di lavoro operativi e delle attività relative a qualsivoglia 
cambiamento tecnologico e/o organizzativo; 

� il riesame dell’avanzamento delle attività (tempi, costi e qualità),  

� analisi dei report mensili sui livelli di servizio e le altre obbligazioni, verifica del loro 
andamento nel tempo ed analisi preliminari all’applicazione delle penali in sede di CG; 

� reporting per il CG sull’andamento dei Servizi e sulle esigenze e problematiche operative; 

� verifica dei volumi per la determinazione dei corrispettivi;  

� verifica (qualora applicabile) e analisi dei risultati di soddisfazione dei servizi erogati all’ 
Amministrazione  

� analisi delle esigenze di acquisto Hardware e Software; 

� valutazione delle proposte inerenti le evoluzioni tecnologiche ed organizzative proposte dall’ 
Amministrazione o dal Fornitore e valutazione dei relativi vantaggi economici; 

� pianificazione tecnica di eventuali variazioni o integrazioni dei Servizi; 

� assicurare che le comunicazioni fra le Parti siano continuative e sufficienti;  

� attività di informazione e reporting al CG per tutto ciò che concerne l'ambito tecnico 
operativo del Contratto; 

� risoluzione di eventuali controversie nell’ambito delle competenze di pertinenza; 

� pianificazione e controllo dei costi; 

� riesame e approvazione degli standard, linee guida, template, e altre procedure operative 
specifiche connesse all’erogazione delle prestazioni da parte del Fornitore; 

� approvazione delle normative, degli standard e delle linee guida collegate alla sicurezza 
delle informazioni e dei sistemi informatici; 

� promuovere le iniziative per potenziare la protezione e la riservatezza delle informazioni. 

� Gestione delle istruttorie attivate a seguito della valutazione dei malfunzionamenti e della 
potenziale applicazione di penali. 

� esecuzione dei piani di gestione delle criticità rilevate e/o delle modifiche ordinarie alle 
prestazioni del fornitore (senza impatti sui costi),  

� preparazione delle analisi preliminari per i temi all’ordine del giorno del Comitato di 
Gestione (es. valutazioni tecniche di varianti contrattuali, ipotesi di spesa per anno 
contrattuale, ecc.). 

Sono escluse dalle competenze dei COP tutte le determinazioni che possano generare 
incremento di oneri per l’Amministrazione rispetto a quelli definiti in sede di Pianificazione 
Fabbisogni. Le problematiche connesse ad incrementi di oneri per l’Amministrazione saranno 
tempestivamente scalate al CG unitamente alle motivazioni, obiettivi, proposte tecniche e piani 
di realizzazione delle stesse. 
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Alle riunioni del COP parteciperanno stabilmente i Responsabili delle prestazioni 
dell’Amministrazione e del Fornitore, nonché i referenti del Monitore; fermo restando il vincolo 
di integrale rappresentatività dei responsabili del Fornitore di cui al contratto a tali incontri 
potranno essere invitati ad intervenire persone il cui contributo sia ritenuto necessario e 
indispensabile in relazione agli argomenti dell'Ordine del Giorno. 

5.3.2 MODIFICHE STANDARD 

Il COP sarà responsabile della gestione delle modifiche straordinarie (rif. Sezione 16.1). 

5.3.3 FREQUENZA DEI MEETING 

I COP si riuniscono con frequenza mensile salvo specifici accordi definiti tra le Parti. Incontri 
straordinari per la discussione di problemi di particolare gravità o urgenza potranno essere 
richiesti da ciascuna delle Parti. 

5.3.4 GESTIONE DELL’ESCALATION 

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'ambito dei COP con riferimento alle aree di 
competenza assegnate e che non possano essere risolte entro 30 (trenta) giorni dal loro 
insorgere ovvero che riguardano problematiche non gestibili dal COP (es. proposte tecniche 
che generano nuovi oneri per l’Amministrazione), dovranno essere sottoposte all'attenzione del 
CG con il dettaglio delle motivazioni circa la problematica scalata unitamente a 
documentazione tecnica sufficiente a consentire al CG di acquisire le informazioni necessarie 
per le determinazioni di propria responsabilità. 

5.3.5 VERBALI 

Responsabile della verbalizzazione delle riunioni di COP è il Monitore. 

Il verbale finale dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti delle due Parti partecipanti. 

 

5.4 RUOLI E FUNZIONI 

Si riportano di seguito i principali compiti e responsabilità di RCA, RCF, DLM, RSA, RSF, 

Responsabile Economico del Fornitore (REF) e Responsabile Economico 

dell’Amministrazione (REA. 

5.4.1 RESPONSABILE DI CONTRATTO DELL’AMMINISTRAZIONE (RCA) 

Le responsabilità del RCA includono: 

� approvazione dei documenti redatti dal Fornitore in materia di pianificazione, 
consuntivazione, avvenuta consegna e collaudo di beni e servizi;  
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� approvazione di eventuali varianti in corso d'opera;  

� verifica del raggiungimento degli obiettivi contrattualmente previsti e azioni conseguenti in 
caso di mancata attuazione;  

� la necessaria comunicazione da e per l’Utente finale e verso i rappresentanti dei Fornitori; 

� la verifica dell’erogazione delle prestazioni previste contrattualmente sulla base delle 
indicazioni del DLM; 

� la verifica del rispetto dei livelli di servizio concordati sulla base delle indicazioni del DLM;  

� la eventuale contestazione formale, sulla base delle indicazioni del DLM, del non rispetto di 
livelli di servizio e la gestione, per quanto di competenza, della richiesta formale di 
applicazione di quanto previsto per la gestione delle penali; 

� la definizione congiunta con il RCF e con il supporto del DLM degli adeguamenti dei servizi 
e dei Progetti di Innovazione e la definizione delle eventuali variazioni degli importi; 

� l’analisi dei risultati operativi documentati dai report  prodotti dal servizo di monitoraggio in 
merito allo stato delle attività, alla individuazione di potenziali rischi ed alle azioni 
necessarie per la prevenzione/superamento dei problemi; 

� l’approvazione della pianificazione dei fabbisogni e la loro formalizzazione al RCF; 

� la definizione dei livelli di autorizzazione per le richieste di cambiamento; 

� l’applicazione ed il rispetto, all’interno dell’Amministrazione, delle Politiche Tecnologiche e 
di Sicurezza; 

� liquidazione delle fatture e applicazione di eventuali penali al fornitore; 

� la gestione di eventuali controversie di competenza del Comitato di Gestione . 

5.4.2 RESPONSABILE DI CONTRATTO DEL FORNITORE (RCF) 

Il RCF Fornitore è l’espressione della più alta autorità decisionale del Fornitore nell’ambito del 
contratto: questi avrà la responsabilità della conduzione e del coordinamento dell’erogazione 
delle prestazioni e sarà il referente primario dell’Amministrazione per tutta la durata del 
contratto. 

Le responsabilità specifiche del RCF, uno per ciascun Fornitore, includono: 

� il rispetto delle procedure che regolano l’operatività quotidiana di erogazione del servizio; 

� l’erogazione delle prestazioni definite contrattualmente; 

� la verifica del rispetto dei livelli di servizio e il calcolo delle penali eventualmente maturate;  

� la presa in carico di contestazioni per il non rispetto di livelli di servizio e la gestione, per 
quanto di competenza, della richiesta formale di applicazione di quanto previsto per la 
gestione delle Penali;  

� la definizione congiunta con il RCA e con il DLM degli adeguamenti dei servizi e dei Progetti 
di Innovazione e la definizione delle eventuali variazioni degli importi; 

� la fornitura della documentazione dei risultati operativi al DLM tramite i report e altra 
documentazione definita contrattualmente; 
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� la definizione e la documentazione dei piani a breve/medio termine per le prestazioni con 
particolare riferimento alle baseline per i vari ambiti; 

� la gestione e la verifica dell’andamento dei rapporti operativi con terze parti; 

� la pianificazione/ripianificazione dei fabbisogni dell’Amministrazione, il monitoraggio 
dell’avanzamento (volumi, tempi e costi) e l’invio delle suddette informazioni ai propri 
referenti e a quelli dell’Amministrazione e del Monitore; 

� la pianificazione e la negoziazione dei Cambiamenti di tipo Ordinario e/o Straordinario; 

� l’applicazione ed il rispetto delle Politiche Tecnologiche e di Sicurezza dell’Amministrazione 
relativamente alle prestazioni erogate dal Fornitore; 

� la gestione di eventuali controversie di competenza del Comitato di Gestione . 

5.4.3 DIRETTORE LAVORI DEL MONITORAGGIO (DLM) 

Il DLM è il responsabile del Servizio di Direzione Lavori, viene nominato dalla Società di 
Monitoraggio e si occupa, con il supporto della specifica struttura di monitoraggio predisposta, 
dei seguenti aspetti: 

� Monitoraggio delle attività del Fornitore, con particolare riferimento a:  

� verifica della disponibilità della documentazione necessaria e della pianificazione di 
dettaglio;  

� verifica dell'effettiva erogazione di servizi e della consegna di prodotti e della 
corrispondente documentazione riferita a pianificazione, progettazione, installazione, 
gestione, utilizzo;  

� consuntivazione delle attività, verifica dello stato di avanzamento dei lavori e analisi 
degli scostamenti tra pianificato e consuntivato, relativamente a obiettivi, tempi, costi e 
utilizzazione di risorse; 

� comunicazione per mezzo di appositi report al RCA dello stato delle attività, di potenziali 
rischi per le attività stesse ed eventuali raccomandazioni per la loro 
prevenzione/superamento. 

� gestione delle eventuali varianti in corso d'opera che comprende:  

� l’identificazione delle cause, endogene ed esogene al contratto, che rendano le varianti 
necessarie;  

� la valutazione tecnica ed economica delle varianti; 

� la revisione dei documenti contrattuali a seguito dell’accettazione delle varianti da parte 
dell’Amministrazione; 

� il supporto al RCA per la definizione congiunta con il RCF degli adeguamenti dei servizi e 
dei Progetti di Innovazione e la definizione delle eventuali variazioni degli importi; 

� la pianificazione/ripianificazione dei fabbisogni dell’Amministrazione sulla base dei dati 
forniti dai responsabili dei servizi e congiuntamente con il RCF, nonché relativa 
comunicazione dei risultati al RCA; 
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� monitoraggio degli adempimenti e dei livelli di qualità contrattualmente previsti, effettuato 
mediante:  

� verifica dell'accuratezza e della validità delle misure prodotte dal fornitore, mediante 
esame dei processi di misura messi in atto e/o attraverso l’esecuzione, a campione, di 
parte delle misure già effettuate dal fornitore stesso;  

� verifica del rispetto dei valori di soglia dei livelli di servizio, operata mediante verifica 
dei dati di sintesi e di dettaglio consegnati dal Fornitore nelle rendicontazioni mensili; 

� rappresentazione ed interpretazione delle misurazioni effettuate, per seguire 
l'evoluzione dei fenomeni; 

� valutazione della soddisfazione degli utenti finali interni all'Amministrazione 
relativamente a beni e servizi contrattualmente dovuti;  

� gestione delle eventuali non conformità rispetto alle prestazioni previste nel contratto 
(costi, tempi, quantità e qualità di prodotti e servizi) attraverso:  

� identificazione delle cause della non conformità, che può richiedere l'accesso ai processi 
produttivi messi in atto dal fornitore e l'esame delle registrazioni di qualità che 
documentano la loro esecuzione;  

� identificazione degli interventi, da parte dell'Amministrazione e/o del fornitore, ritenuti 
opportuni per sanare la non conformità, controllo della loro attuazione e verifica degli 
esiti; 

� l’attuazione dei progetti di migrazione tecnologica per la parte di competenza 
dell’Amministrazione; 

� la corretta gestione e applicazione delle relazioni contrattuali in essere con Terze Parti; 

� la richiesta di avvio dell’attività di Gestione del Cambiamento Ordinario e/o Straordinario; 

� l’attuazione degli adeguamenti a seguito della variazione delle tariffe dei servizi; 

� la gestione di eventuali controversie di competenza del Comitato di Gestione. 

� assistenza all’Amministrazione nei collaudi dei prodotti delle attività del servizio Sviluppo 
Sw e MEV; 

� supporto all’Amministrazione nella gestione del processo di applicazione delle penali. 

5.4.4 RESPONSABILE DI SERVIZIO DELL’AMMINISTRAZIONE (RSA) 

Le responsabilità dei RSA includono: 

� la  verifica dell’andamento dei singoli servizi e dei livelli di servizio coseguiti sulla base dei 
report contrattuali trasmessi dal Fornitore; 

� la rilevazione dell’eventuale non rispetto di livelli di servizio e dell’eventuale applicabilità di 
Penali; 

� la comunicazione al DLM delle richieste per i piani a breve/medio termine in base alle 
esigenze interne dell’Amministrazione (esigenze degli utenti che fruiscono del servizio 
specifico); 
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� la condivisione con il Fornitore degli obiettivi sottostanti i progetti di transizione all’interno 
dell’Amministrazione; 

� la verifica della coerenza tra gli obiettivi dei progetti e l’esecuzione degli stessi da parte del 
Fornitore; 

� la gestione delle attività di responsabilità dell’Amministrazione relative ai progetti di 
transizione; 

� l’attuazione, con il supporto del RSF, della programmazione tecnologica e l’attuazione delle 
Politiche di Sicurezza concordate nell’ambito dei piani  previsti. 

5.4.5 RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL FORNITORE (RSF) 

Le responsabilità del RSF includono: 

� il rispetto dell’erogazione dei singoli servizi ai livelli di servizio concordati; 

� la preparazione e consegna all’Amministrazione dei report contrattuali sui livelli di servizio, 
secondo modalità da concordare specificamente; 

� la collaborazione con il RCF per la definizione dei piani a breve/medio termine; 

� il coordinamento e la gestione dei rapporti operativi con Terze Parti finalizzati alla corretta 
erogazione dei servizi; 

� la definizione congiunta con il RSA della programmazione tecnologica e di gestione della 
coerenza dei servizi con le Politiche di Sicurezza. 

5.4.6 RESPONSABILE ECONOMICO DEL FORNITORE (REF) 

Le responsabilità del REF includono: 

� la predisposizione delle fatture relative a tutte le prestazioni contrattuali; 

� la predisposizione delle fatture e/o note di credito relative ad eventuali conguagli; 

� la predisposizione di eventuali note di credito/fatture concordate secondo le prescrizioni 
definite in merito alla gestione delle penali;  

� la consegna delle fatture e note di credito al REA a mano o secondo altre modalità indicate 
dall’Amministrazione (rif. articoli “Fatturazione” e “Penali” del contratto);  

� il controllo del corretto pagamento delle fatture da parte dell’Amministrazione; 

� il supporto al RCF nel controllo dei risultati economici e dell’avanzamento del maturato e 
del liquidato per ogni prestazione e anno contrattuale e solare. 

5.4.7 RESPONSABILE ECONOMICO DELL’AMMINISTRAZIONE (REA) 

Le responsabilità del REA includono: 

� la verifica della congruenza delle fatture e note di credito ricevute e l’invio delle fatture 
all’Ufficio competente per il pagamento o l’attivazione della procedura di contestazione 
della fattura come previsto dal Contratto; 
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� il supporto al RCA nel controllo dei risultati economici. 
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6 GESTIONE DEL PERIODO DI AVVIAMENTO DEI 
CONTRATTI 

6.1 GENERALITÀ 

L’obiettivo del Periodo di Avviamento è quello di consentire la presa in carico da parte del 
Fornitore dei Servizi Base secondo le modalità specificate nelle Schede Servizio e, inoltre, 
rodare e mettere a punto tutti gli aspetti organizzativi e di processo necessari alla corretta 
esecuzione dei Servizi stessi. 

Le attività di avviamento sono l’insieme di tutte le attività necessarie per passare dalla 
situazione iniziale dei Servizi, al termine del periodo di subentro, alla situazione a regime, al 
termine del periodo di avviamento, relativamente agli aspetti di tipo tecnico, organizzativo, 
risorse umane, etc. 

Il Periodo di Avviamento inizia dalla Data di Decorrenza e ha una durata pari a 3 (tre) mesi. 

6.2 OBIETTIVI DEL PERIODO DI AVVIAMENTO 

Gli scopi principali da perseguire nel Periodo di Avviamento, comuni ai due lotti, sono i 
seguenti: 

� completamento della messa a regime delle prestazioni del Fornitore garantendo in ogni 
caso la continuità dei Servizi erogati agli utenti finali; 

� messa a punto della struttura organizzativa, dei processi, degli strumenti e dei 
meccanismi procedurali per la gestione della relazione contrattuale con i referenti 
indicati dall’Amministrazione; 

� definizione dei processi di gestione operativa delle attività relative ai servizi contrattuali 
e produzione dei Piani di Qualità e dell’ulteriore documentazione di cui all’ Art. 17 “Piani 
di Qualità” del Contratto; 

� consegna dei documenti contrattuali specifici per servizio previsti per il periodo (rif. 
Sezione “Consegna di documenti riguardanti il servizio” presente nelle Schede Servizio); 

� adempimento agli obblighi specifici previsti per ogni specifico servizio, descritti nella 
sezione 2 - Obblighi del Fornitore e Vincoli Operativi e nella sezione 5 - Avviamento del 

servizio delle Schede Servizio; 

� concordare con l’AMM le modalità e i tempi di aggiornamento del sistema MO&SDI 
(Manuale Operativo e sistema Documentale Integrato) di tutte le sezioni ivi presenti; 

� verifica, integrazione, consolidamento e la messa a punto delle modalità di misurazione 
e rendicontazione dei Livelli di Servizio (inclusi i sistemi di reporting degli stessi); 

� predisposizione del Manuale Operativo; 

� identificazione dei processi di interazione tra le prestazioni dei due lotti contrattuali e 
formalizzazione delle procedure per la loro gestione. 
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Inoltre, entro il termine del periodo di avviamento il Fornitore del Lotto 1 dovrà predisporre e 
sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione lo schema del Master Pan integrato e delle 
procedure per la sua gestione condivisa tra le parti (fornitori dei due lotti e Amministrazione), 
nonché una proposta per la realizzazione di uno strumento per la gestione del Master Plan e 
delle attività di Program Management associate; 

6.3 ORGANIZZAZIONE  PER LA GESTIONE 

Il Fornitore, almeno 30 giorni prima della data di decorrenza, è tenuto a presentare 
all’Amministrazione, che si riserva di proporre apportare le modifiche che riterrà opportune, un 
Piano di Avviamento che abbia le finalità, la durata ed i contenuti indicati nel seguito. 

Nel periodo di avviamento il Fornitore dovrà produrre e condividere con l’Amministrazione la 
descrizione delle modalità dettagliate di calcolo dei livelli di servizio e di tutti i parametri di 
misurazione del servizio (qualità e volume), che dovrà rendicontare periodicamente seguendo 
le procedure definite nel Capitolato Tecnico. 

Nello specifico il fornitore dovrà produrre: 

� la documentazione di descrizione dei processi e delle procedure operative per 
l’erogazione dei servizi , con particolare riferimento ai processi di misurazione dei 
servizi stessi; 

� la formalizzazione delle modalità di dettaglio per la misurazione dei parametri del 
servizio (Schede Parametro); 

� eventuali suggerimenti per la gestione di processi di interazione tra i servizi dei due lotti 
contrattuali. 

Alla data di decorrenza del Contratto, l’Amministrazione e il Fornitore nomineranno i loro 
Responsabili per la gestione del Piano di Avviamento. 

La gestione dei piani di avviamento per i servizi dei due lotti dovrà essere gestita, per quanto 
possibile ed in dipendenza delle effettive date di subentro dei due fornitori, in modo 
coordinato. 

Per la gestione dei piani di avviamento sarà creato un apposito Gruppo di Lavoro. 
L’Amministrazione e il Fornitore dovranno individuare le persone che nei diversi ruoli 
parteciperanno all’implementazione del Piano di Avviamento. Le persone che saranno 
individuate dovranno essere incluse nel Comitato Operativo. 

Il Gruppo di lavoro sarà composto in particolare da: 

per il Fornitore: 

� il Responsabile del Contratto (RCF) 

� i Responsabili di Servizio (RSF) 

per l’Amministrazione: 

� il Responsabile del Contratto (RCA) 
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� i Responsabili di Servizio (RSA) 

per il Monitore: 

� il Direttore dei Lavori (DLM) 

� I responsabili dei servizi contrattuali (RSM) 

Le attività di gestione del Piano di Avviamento gestite nell’ambito del gruppo di lavoro 
dovranno garantire: 

� il coordinamento delle attività; 

� programmarla programmazione di riunioni periodiche di verifica; 

� risolvere e/o individuare soluzioni ed alternative da proporre, per superare eventuali 
problemi che potrebbero sorgere durante l’esecuzione delle attività del Piano; 

Il Responsabile del Contratto dell’Amministrazione alla conclusione del Periodo di Avviamento 
validerà il completamento delle attività del piano stesso. 

6.4 PIANO DI AVVIAMENTO 

Nel piano operativo dovranno essere dettagliati: 

� attività, tempi, impegni 

� persone e competenze necessarie ed assegnazione alle attività 

� punti di controllo e momenti di verifica dei risultati attesi ed i criteri di accettazione 

� criteri di uscita dal Periodo di Avviamento verso i Servizi a regime 

� punti di intersezione con eventuali altri progetti 

� rischi 

� tempificazione degli incontri per verifica dello stato avanzamento attività 

Per la gestione del progetto si utilizzeranno la metodologia e gli strumenti di gestione 
concordati fra le Parti. 

6.5 VALIDITÀ DEI LIVELLI DI SERVIZIO E DELLE PENALI 

I Livelli di Servizio, e le corrispondenti Penali, applicabili per le diverse prestazioni contrattuali 
nel periodo di avviamento sono quelli dettagliati all’interno delle Schede Servizio nelle sezioni 
“Avviamento del servizio”. Sono inoltre applicabili anche nel periodo di avviamento le penali di 
cui all’Art. 29 “Penali” in relazione alle richieste informative, alla gestione dei rilievi e alla 
consegna dei documenti. 
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6.6 PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL MANUALE OPERATIVO 

Il Manuale Operativo (MO) rappresenta lo strumento per raccogliere tutti gli elementi 
fondamentali per la governante del Contratto in coerenza con le specifiche già definite nel 
Capitolato Tecnico. 

I principali contenuti del MO sono: 

� descrizione dei processi di gestione dei servizi contrattuali, con particolare focus sui 
processi di interfaccia tra Amministrazione e Fornitore; 

� descrizione dei processi di interazione tra i servizi dei due lotti contrattuali, con 
particolare enfasi sugli elementi necessari per l’individuazione delle responsabilità di 
gestione specifiche dei diversi fornitori; 

� descrizione dei processi dettagliati di misurazione dei servizi (schede parametro); 

� descrizione delle eventuali modifiche contrattuali (modifiche delle schede servizio, 
Progetti di Innovazione, ecc..) 

� tutto quanto sia necessario alla gestione del Contratto e che costituisca una evoluzione 
di quanto già previsto nel Capitolato Tecnico. 

Il MO è gestito mediante lo strumento MO&SDI e deve essere costantemente aggiornato con 
durante la gestione del contratto a cura del Fornitore e sotto la supervisione 
dell’Amministrazione e del monitore. 

6.7 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI SERVIZI 

Nel periodo di avviamento il Fornitore dovrà produrre e condividere con l’Amministrazione la 
descrizione delle modalità dettagliate di calcolo dei LdS e di tutti i parametri di misurazione del 
servizio (qualità e volume), secondo quanto previsto nella sezione 12 - PARAMETRI DI 
CONTROLLO DEI SERVIZI (definizione delle Schede Parametro). 

Le Schede parametro così definite saranno parte integrante del Manuale Operativo e 
costituiranno il riferimento formale per la verifica dell’adeguatezza della misurazione dei servizi 
da parte del Fornitore mediante specifiche Visite Ispettive, previste dalle attività di 
monitoraggio. 

6.8 DEFINIZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE DEI SERVIZI 

6.8.1 GENERALITÀ 

Il Fornitore, entro il periodo di avviamento, dovrà redigere un documento, condiviso con 
l’Amministrazione, in cui siano dettagliati i processi e le procedure di lavoro di ogni specifico 
servizio, descrivendo anche l’interazione con i processi di erogazione e supporto di tutti i 
servizi degli altri Lotti della presente fornitura (nel documento in oggetto saranno richiamati gli 
accordi presi con gli altri servizi dettagliati nell’ambito degli SLA). 
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Facendo riferimento al framework ITIL v3, devono essere considerati almeno i processi di 
seguito elencati, raggruppati per fasi del ciclo di vita di gestione: 

� Demand Management; Pianificazione delle attività di erogazione del servizio e delle 
risorse da allocare (fase di Service Strategy); 

� Service Level Management (si faccia riferimento alla sezione 6.8.2), Capacity 
Management, Availability Management, IT Service Continuity Management, Information 
Security Management, Supplier Management (fase di Service Design); 

� Transition Planning and Support, Change Management, Service Asset and Configuration 
Management, Release and Deployment Management, Knowledge Management (fase di 
Service Transition) 

� Event Management, Incident Management e codifica delle richieste pervenute al Service 
Desk, Escalation Management, Request Fulfillment Management, Access Management, 
Problem Management e definizioni delle priorità da assegnare alle richieste di assistenza 
da condividere con l’Amministrazione (fase di Service Operation); 

� Gestione delle attività di aggiornamento della knowledge base di self assistance; 

� Gestione delle FAQ e delle sezioni web dedicate all’autodiagnosi dei problemi; 

� Gestione del flusso informativo derivanti attività di assistenza e loro condivisione con 
tutti i possibili servizi impattati (come la gestione degli asset gestiti….) 

Tutti i processi dovranno essere definiti, documentati ed implementati entro la fase di 
avviamento del contratto, facendo riferimento alle normative ITIL e ISO/IEC 20000 e alle 
relative Code of Practices (ISO 2000-2 Code of Practices). 

Il Fornitore renderà disponibile la suddetta documentazione all’Amministrazione, integrandola 
nel Manuale Operativo. 

Il Fornitore manterrà aggiornata la suddetta documentazione nel corso della gestione del 
Contratto, aggiornandola a seguito di eventuali modifiche dei processi. 

L’Amministrazione, anche per il tramite del Monitore, effettuerà specifici audit di processo per 
la verifica della effettiva implementazione di quanto dichiarato dal Fornitore, assumendo come 
riferimento le normative ITIL e ISO/IEC 20000 e le relative Code of Practices (ISO 2000-2 
Code of Practices). 

6.8.2 SERVICE LEVEL MANAGEMENT 

Particolare rilevanza nell’ambito della descrizione dei processi di gestione dei servizi assume il 
processo di Service Level Management (SLM), che ha come obiettivo quello di mantenere e 
migliorare la qualità dei servizi contrattuali attraverso il monitoraggio di specifici parametri e 
l'implementazione di azioni per eliminare/prevenire livelli di servizio inaccettabili. 

Ciascun Fornitore, entro il periodo di avviamento e nell’ambito di quanto previsto nella 
precedente sezione 6.8.1, dovrà redigere un documento di descrizione del processo di SLM 
conforme alle prassi ITIL e alle norme ISO/IEC 20000. Nel documento deve essere considerata 
l’interazione tra i diversi servizi contrattuali di pertinenza del Fornitore. 
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I processi descritti devono garantire: 

� l’allineamento su tipologie e gravità dei problemi e delle tematiche da gestire, per la 
corretta gestione delle priorità di intervento; 

� l’allineamento sulle tipologie e numerosità di utenti da supportare, anche in funzione del 
corretto dimensionamento delle risorse a supporto del servizio; 

� la gestione degli asset; 

� un corretto e tempestivo flusso informativo tra i servizi in relazione alle problematiche 
di assistenza all’utenza, come: tempi di evasione e stato delle richieste, problematiche 
generali relativamente ai servizi oggetto del capitolato della presente gara e quanto 
necessario alla erogazione dei servizi di assistenza nel rispetto della qualità attesa; 

� la gestione di un processo formale di escalation; 

� la gestione di un processo formale di problem determination che descriva, tra le altre 
cose, la gestione dell’interfaccia ed integrazione con gli altri servizi oggetto del 
capitolato, indipendentemente dal Fornitore erogante, e la gestione dell’utilizzo e 
condivisione degli strumenti di supporto all’erogazione del servizio, come il sistema di 
controllo remoto delle apparecchiature e monitoraggio e controllo dei sistemi in uso 
(Sistema CGC) e il Sistema di Monitoraggio del SIDI. 

� la gestione delle procedure di aggiornamento della knowledge base. 

Il suddetto documento sarà oggetto di approvazione da parte dell’Amministrazione. 
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7 PIANIFICAZIONE DEI FABBISOGNI 

Il processo di Pianificazione dei Fabbisogni è l’insieme delle attività volte alla definizione dei 
massimali di spesa dell’Amministrazione per ogni anno di durata e per ogni prestazione 
contrattuale di ogni singolo contratto. Tale pianificazione è volta all’ottimizzazione delle risorse 
allocate di anno in anno ai contratti in relazione alle esigenze di servizio degli utenti ed alle 
priorità ed alle disponibilità economiche dell’Amministrazione. 

La pianificazione dei volumi attesi per le singole prestazioni viene effettuata sulla base 
dell’analisi degli andamenti storici dei volumi delle prestazioni, nonché sulla base delle 
previsioni della domanda di servizio degli utenti per l’anno contrattuale oggetto di 
pianificazione. Tali previsioni verranno poi valorizzate e/o riesaminate in relazione alle modalità 
di valorizzazione contrattuali (es. incrementi di volumi di servizi a forfait non generano 
automaticamente spese aggiuntive per l’Amministrazione) ed alle disponibilità economiche 
dell’Amministrazione. 

 

Il processo di Pianificazione dei Fabbisogni prevede le seguenti fasi e responsabilità: 

� ciascun Fornitore, entro 45 giorni precedenti il termine dell’anno contrattuale ovvero entro 
30 giorni da una formale richiesta dell’Amministrazione, presenta una proposta di 
pianificazione fabbisogni (Proposta Pianificazione Fabbisogni) con il dettaglio delle seguenti 
informazioni per ogni prestazione contrattuale: volumi anno precedente (incluse le stime a 
finire), ipotesi di cambiamento delle esigenze degli utenti dell’Amministrazione (eventi) e 
impatti sui volumi delle singole prestazioni, volumi complessivi previsti per l’anno oggetto 
di pianificazione, importi complessivi delle singole prestazioni (questi determinati sulla base 
delle regole di valorizzazione contrattuale riportate nell’Allegato A1 - Valorizzazione delle 
Prestazioni e successive integrazioni – es. a fronte della definizione di Nuovi Servizi e/o 
Progetti di Innovazione approvati dall’Amministrazione). Queste informazioni saranno 
prodotte anche per i Progetti di Innovazione in corso/previsti. Tale proposta e tutte le 
successive revisioni dovranno contenere le informazioni sopra indicate con riferimento al 
singolo anno contrattuale oggetto di pianificazione e al/ai anno/i solari nel quale l’anno 
contrattuale ricade. Nella proposta del Fornitore dovranno essere inoltre evidenziati i 
modelli e gli algoritmi di stima utilizzati; 

� l’Amministrazione, anche mediante il supporto del Monitore, riesaminerà le proposte dei 
Fornitori sulla base delle priorità e delle risorse economiche disponibili fornendo le proprie 
indicazioni per la modifica della proposta. I Fornitori supporteranno l’Amministrazione in 
tale riesame fornendo tutte le informazioni aggiuntive ed i chiarimenti richiesti in merito 
alle proprie valutazioni e stime; 

� i Fornitori consegneranno l’aggiornamento delle proposte di Pianificazione Fabbisogni entro 
10 giorni dalle osservazioni dell’Amministrazione recependone le richieste; 

� l’Amministrazione verificherà l’aggiornamento delle proposte e, in assenza di rilievi in 
merito, provvederà all’approvazione della Pianificazione dei Fabbisogni. 
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La definizione dei volumi, e dei relativi importi, dei servizi di sviluppo del SIDI è compito 
esclusivo dell’Amministrazione che, sulla base dei confronti effettuati con i Fornitori, 
individuerà i volumi e gli importi dei servizi di sviluppo del SIDI in piena autonomia. 

In caso di mancato accordo tra le Parti in merito ai volumi, e relativi importi, dei servizi di 
gestione del SIDI, e ferme restando le prescrizioni in merito alle modalità di valorizzazione di 
tali prestazioni, si utilizzeranno come volumi e importi della pianificazione dei fabbisogni del 
nuovo anno contrattuale quelli rilevati nell’anno contrattuale precedente. 

 

Le variazioni dei volumi delle diverse prestazioni contrattuali definite in sede di Pianificazione 
dei Fabbisogni non possono in alcun modo costituire giustificazione per i Fornitori per il 
mancato rispetto di tutte le obbligazioni contrattualmente previste (incluso il rispetto dei livelli 
di servizio). 

 

L’Amministrazione si riserva di modificare le allocazioni delle risorse effettuate in Pianificazione 
dei Fabbisogni in qualsiasi momento per mutate esigenze di servizio ovvero per variazione dei 
fondi disponibili. Allo scopo comunicherà tali esigenze ai Fornitori che provvederanno ad 
aggiornare di conseguenza la Pianificazione dei Fabbisogni consegnando, entro 10 giorni dalla 
richiesta dell’Amministrazione, la versione aggiornata all’Amministrazione che verrà 
riesaminata e ufficializzata tra le Parti. 

L’Amministrazione ed i Fornitori riesamineranno periodicamente (almeno trimestralmente) lo 
stato effettivo dei consumi e della spesa rispetto alle previsioni fatte, tracciando sia gli 
scostamenti tra l’ultima versione del documento di Pianificazione Fabbisogni che le precedenti 
versioni elaborate nell’anno contrattuale in corso.  
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8 PROCEDURA DI COLLAUDO 

8.1 PROCESSO GENERALE DI COLLAUDO 

La descrizione della procedura di collaudo è riportata in sintesi nella tabella seguente. Sono 
sottoposti a collaudo tutti i prodotti software realizzati nell’ambito dei Progetti di Innovazione e 
dei servizi di Sviluppo del SIDI. 

 

L’Amministrazione attraverso le operazioni di collaudo accerterà la rispondenza alle relative 
specifiche tecniche e funzionali dei prodotti dello sviluppo (progetti, sviluppo e manutenzione 
evolutiva del software). 

 

L’esecuzione delle attività di collaudo è di responsabilità del Fornitore: l’Amministrazione può 
richiedere la partecipazione alle suddette attività, ovvero si riserva di verificare i risultati delle 
stesse sulla base della documentazione predisposta dal Fornitore secondo quanto specificato di 
seguito. 
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8.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’ATTIVITÀ DI COLLAUDO 

Di seguito viene descritta la documentazione standard che deve essere prodotta nell’ambito 
dello svolgimento delle attività di collaudo. 

Per ognuna delle modalità di evoluzione del SIDI (progetti, sviluppo e manutenzione evolutiva) 
tale documentazione può essere specializzata in documenti specifici. 

8.2.1 PIANO DI COLLAUDO 

Il Piano di Collaudo predisposto dal Fornitore deve contenere le norme operative per 
l’effettuazione delle attività, nonché i criteri di accettazione dei prodotti sottoposti al collaudo. 
In particolare dovranno essere riportate le seguenti informazioni: 

� norme generali; 

� designazione, da parte del Fornitore, del proprio rappresentante per la fase di collaudo 
e delle risorse in possesso delle specifiche competenze ritenute necessarie che lo 
coadiuveranno nello svolgimento dell’attività; 

� indicazioni circa le competenze che devono essere possedute del personale collaudatore 
per lo svolgimento dell'attività e per l’eventuale utilizzo di strumenti automatici per la 
gestione dei test; 

� descrizione dell'approccio che sarà seguito per il collaudo identificando eventuali rischi 
ed i piani predisposti per mitigarli. In questa sezione vanno specificate le caratteristiche 
principali del prodotto oggetto di verifica, il livello di criticità connesso ai possibili 
contesti d’uso, all’ampiezza ed al livello di competenza dell’utenza, i livelli di qualità 
richiesti, ecc.. A partire da questi elementi, che costituiscono di fatto i requisiti per 
l’attività di collaudo che deve essere svolta, il Fornitore deve riportare, giustificandole in 
termini il più possibile oggettivi, le scelte fatte in sede di progettazione del collaudo con 
particolare riferimento all’eventuale non applicabilità di alcune tipologie di prove o al 
livello di dettaglio di quelle selezionate. Il Piano di collaudo dovrà obbligatoriamente 
dare evidenza anche della pianificazione delle attività di test interne per le verifiche non 
funzionali, richieste nella scheda servizio “Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del 
Software” (test di vulnerabilità, test prestazionali, valutazioni usabilità, ecc.), i cui 
risultati dovranno essere presentati successivamente al collaudo. Se richiesto 
dall’Amministrazione, dovrà inoltre prevedere l’esecuzione di ulteriori prove di qualità 
(inclusa analisi statica del codice sorgente per verificarne il livello di strutturazione e di 
sicurezza), di usabilità, prestazionali (load test e stress test), oltre a ulteriori test di tipo 
funzionale; 

� tracciabilità tra test e requisiti evidenziata attraverso mappe che leghino i requisiti ed i 
test che li indirizzano siano essi test effettuati internamente (es. test vulnerabilità, ecc.) 
o portati al collaudo. I test progettati dovranno coprire interamente i requisiti, funzionali 
e qualitativi (riferiti alle caratteristiche di qualità ISO 9126), esplicitati nel documento di 
specifica dei requisiti. 
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� pianificazione di dettaglio delle prove di collaudo specificate nelle “Procedure di test di 
accettazione” (rif. scheda servizio Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software  per 
struttura e contenuti minimi del documento), riportando per ciascuna: durata stimata 
della singola procedura, propedeuticità, parallelismo, pianificazione temporale, criteri 
generali di controllo dell'andamento; 

� ambiente di collaudo, compresi: locali, componenti software e hardware, installazione e 
controllo degli elementi implicati nel test, istruzioni per l'avvio dei sistemi, 
organizzazioni partecipanti, quantità personale e relativo livello di 
addestramento/competenza richiesti. 

 

Il Piano di Collaudo deve inoltre prevedere le modalità e gli strumenti automatizzati utilizzati 
per: 

� la registrazione dei test eseguiti (risultati dell’esecuzione dei test); 

� la registrazione delle eventuali anomalie riscontrate e le modalità di rilevazione delle 
anomalie; 

� la classificazione degli errori/malfunzionamenti in base alla severità. 

� indicazioni circa le competenze che devono essere posseduto del personale collaudatore 
per lo svolgimento dell'attività e per l’eventuale utilizzo di strumenti automatici per la 
gestione dei test. 

 

Per l’esecuzione automatica dei test nel sistema di test e collaudo dovranno essere predisposti 
opportuni script a corredo dei casi di test; questi sono oggetto di consegna all’Amministrazione 
per l’esecuzione di futuri test e collaudi e sono parte integrante del prodotto sw. 

Tutte le attività saranno effettuate col supporto del Sistema di Test e Collaudo 

oggetto di fornitura (rif. scheda Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software).  

Il Piano di collaudo dovrà essere predisposto dal Fornitore in conformità a quanto sopra 
indicato, e consegnato all’Amministrazione, coerentemente con la pianificazione concordata, 
almeno 15 giorni prima della data pianificata per l’avvio del collaudo.  

 

Non si potrà procedere alle operazioni di collaudo se non previa approvazione da parte 
dell’Amministrazione del Piano di collaudo. Il Piano di collaudo si intenderà a tutti gli effetti 
approvato in difetto di rilievi dall'Amministrazione, formulati entro 15 giorni dal suo 
ricevimento, in merito alla non conformità del piano medesimo a quanto previsto. In caso di 
rilievi da parte dell’Amministrazione, il Fornitore si obbliga ad apportare al Piano di collaudo le 
modifiche necessarie, sottoponendolo nuovamente all’approvazione dell’Amministrazione in 
base al processo sopra descritto. 

La pianificazione delle attività di collaudo, effettuata a carico del Fornitore, deve garantire il 
completamento del collaudo stesso entro i termini previsti per la consegna dei prodotti: ritardi 
nel completamento del collaudo, ovvero esiti negativi dello stesso, anche imputabili a ritardi 
nell’approvazione del Piano per cause riconducibili al Fornitore, implicano l’applicazione delle 
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penali per ritardata consegna secondo quanto indicato nella scheda Sviluppo e Manutenzione 
Evolutiva del Software. 

8.2.2 VERBALE DI COLLAUDO 

Il Verbale di Collaudo viene prodotto esclusivamente nel caso in cui il personale 
dell’Amministrazione partecipi alle attività di collaudo. Il Verbale viene compilato durante le 
sessioni di collaudo nelle quali avviene la verifica della rispondenza del prodotto alle specifiche 
di progetto/ specifiche funzionali e qualitative ed al contratto. Tale documento ha lo scopo di 
registrare le attività svolte ed eventuali rilievi effettuati dai presenti. La firma del verbale non 
costituisce accettazione del prodotto, ma attesta esclusivamente la correttezza di quanto ivi 
riportato. L’accettazione formale del prodotto avviene tra Amministrazione e Fornitore 
mediante la sottoscrizione della Relazione di collaudo descritta nel paragrafo successivo. 

Il verbale di collaudo dovrà contenere: 

� tutti i dati identificativi del prodotto, del luogo di verifica, del rappresentante 
dell’Amministrazione, del rappresentante del Fornitore e di tutti i partecipanti alle 
operazioni; 

� la descrizione dettagliata delle verifiche effettuate; 

� la descrizione dettagliata dei risultati ottenuti da ciascuna prova effettuata.  

Il verbale di collaudo deve essere firmato dal rappresentante dell’Amministrazione e, in qualità 
di responsabile, dal rappresentante del Fornitore e dal rappresentante del monitore qualora 
presente. 

8.2.3 RELAZIONE DI COLLAUDO 

La Relazione di Collaudo deve essere comunicata all’Amministrazione entro 5 (cinque) giorni 
dalla conclusione dell’attività. 

Nel caso di sviluppo software la Relazione di Collaudo deve contenere i Software Test Report 
specificati nella relativa Scheda Servizio. 

La relazione sarà firmata per accettazione dall’Amministrazione in caso di esito positivo del 
collaudo. 

La Relazione di Collaudo viene compilata dal Fornitore, entro 5 giorni dalla conclusione 
dell’ultima sessione di collaudo, sulla base dei risultati delle prove di collaudo (inclusi i test 
prestazionali e di altre caratteristiche non funzionali eseguiti dal Fornitore autonomamente o 
con la partecipazione del Monitore) e/o delle risultanze emerse dai verbali di collaudo 
eventualmente prodotti. Nella relazione vengono messi a confronto gli elementi oggettivi 
risultanti dalle prove e le deduzioni sull’esito del collaudo in riferimento ai Criteri di 
Accettazione contenuti nel Piano di Collaudo. Tale relazione deve contenere le deduzioni ed il 
giudizio del team di collaudo relativi al modo con il quale sono state osservate le prescrizioni 
contrattuali ed, inoltre: 

� se l’opera ha superato o meno il collaudo; 
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� se sono state riscontrate condizioni o restrizioni nel corso del collaudo; 

� gli eventuali provvedimenti da prendere nel caso in cui l’opera sia risultata non 
collaudata; 

� il conteggio finale dei function point; 

� il calcolo delle eventuali penali per ritardata consegna o relative ad altre clausole 
contrattuali non rispettate. 

Conterrà inoltre i Software Test Report che, per ogni caso di test eseguito, forniranno: 

� una sintesi dei risultati dei test inclusa una valutazione complessiva, gli impatti dovuti 
all'ambiente di test e le migliorie raccomandate; 

� dettaglio dei risultati dei test incluso un sommario, i problemi incontrati, la descrizione 
delle operazioni eseguite e le eventuali deroghe rispetto a quanto previsto nel piano. 

La relazione sarà firmata per accettazione dall’Amministrazione in caso di esito positivo del 
collaudo. 

8.2.4 ALTRI OBBLIGHI 

Di seguito sono specificati gli obblighi per il Fornitore e per l’Amministrazione in merito alle 
attività di collaudo: 

� Il Fornitore deve sviluppare ed applicare standard per la rappresentazione dei casi di 
test, delle procedure di esecuzione e la raccolta dei risultati. Tali standard dovranno 
essere consegnati all’Amministrazione per l’approvazione entro 30 giorni dall’avvio 

del contratto. 

� La pianificazione delle attività di collaudo, effettuata a carico del Fornitore, deve 
garantire il completamento del collaudo stesso entro i termini previsti per la consegna 
dei prodotti: ritardi nel completamento del collaudo, ovvero esiti negativi dello stesso, 
implicano l’applicazione delle eventuali penali per ritardata consegna. 

� Tutti i prodotti realizzati dal Fornitore nella pianificazione ed esecuzione dei collaudi, 
nonché in tutte le fasi precedenti di test dei nuovi prodotti e in quelle di manutenzione 
degli stessi, sono di proprietà dell’Amministrazione, dovranno essere inseriti nel sistema 
di gestione della documentazione e saranno oggetto di consegna in Fase di 
Trasferimento. 

� Il Fornitore deve predisporre i dati di test per tutti i collaudi che saranno eseguiti anche 
realizzando apposite procedure di alimentazione delle basi dati, conversione di basi dati 
esistenti, caricamento dati automatico e, se necessario, manuale, senza oneri aggiuntivi 
per l’Amministrazione. 

� Le parti concordano che la data di pronti al collaudo coinciderà con la data di 
disponibilità dei prodotti oggetto del collaudo: tale disponibilità non può essere 
considerata come consegna dei prodotti oggetto del collaudo ai fini del rispetto delle 
pianificazioni per la realizzazione dei prodotti stessi. 

� Il Fornitore deve comunicare all’Amministrazione la data di collaudo con almeno 5 giorni 
di anticipo rispetto alla data stessa. 
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� In caso di esito positivo del collaudo il Fornitore provvederà a rendere disponibili 
nell’ambiente di esercizio i prodotti collaudati. 

� In caso di esito positivo del collaudo i prodotti saranno consegnati all’Amministrazione 
con le stesse modalità previste per la loro disponibilità al collaudo. Tale consegna 
rappresenta la conclusione ufficiale delle attività ai fini del rispetto della pianificazione 
per lo sviluppo e per l’applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. 

� La documentazione dei prodotti sottoposti al collaudo è oggetto del collaudo stesso e 
qualora l'Amministrazione la ritenesse carente in qualche sua parte, il Fornitore dovrà 
adeguarla secondo quanto richiesto dall’Amministrazione. Il rispetto di tali obblighi 
riguardanti la documentazione è vincolante ai fini del positivo superamento del collaudo. 

� Le modalità con cui vengono resi disponibili all’Amministrazione i prodotti oggetto di 
collaudo devono essere concordate nell’ambito delle attività dei Comitati Operativi in 
fase di attivazione dello sviluppo. Nel caso di prodotti software si intende che gli 
elementi di configurazione realizzati dal Fornitore saranno resi disponibili su supporto 
CD-WORM. Si specifica che nel caso di sviluppi software a corredo dei prodotti rilasciati 
deve essere specificata anche la loro dimensione con le metriche adottate (LOC, FP,…). 

� In caso di esito positivo del collaudo i prodotti saranno consegnati all’Amministrazione 
con le stesse modalità previste per la loro disponibilità al collaudo. Tale consegna 
rappresenta la conclusione ufficiale delle attività ai fini del rispetto della pianificazione 
per lo sviluppo e per l’applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. 

� L’Amministrazione deve specificare i casi in cui intende partecipare attivamente alle 
attività di collaudo: la comunicazione deve avvenire almeno un mese prima della 
consegna del Piano di Collaudo per consentire la pianificazione dei test tenendo in 
considerazione la presenza di risorse dell’Amministrazione stessa. In ogni caso deve 
essere formata una Commissione di Collaudo, composta da un massimo di 3 membri 
nominati dall’Amministrazione, in contraddittorio con un rappresentante designato dal 
Fornitore, eventualmente coadiuvato da risorse del Fornitore medesimo in possesso 
delle competenze necessarie. La commissione dovrà essere insediata entro 5 (cinque) 
giorni dalla data di pronti al collaudo. 

� Il Piano di collaudo dovrà essere predisposto dal Fornitore in conformità a quanto 
previsto al paragrafo 8.2.1 con sufficiente anticipo rispetto alla data di consegna 
ufficiale dei prodotti per consentire lo svolgimento del collaudo con i tempi previsti, 
tenendo in considerazione i necessari margini di sicurezza. Il Piano dovrà in ogni caso 
essere inviato almeno entro i 30 (trenta) giorni precedenti la data prevista di 

pronti al collaudo 

� Non si potrà procedere alle operazioni di collaudo se non previa approvazione da parte 
dell’Amministrazione del Piano di collaudo. Il Piano di collaudo si intenderà a tutti gli 
effetti approvato in difetto di rilievi dall'Amministrazione, formulati entro 15 giorni dal 

suo ricevimento. In caso di rilievi da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore si 
obbliga sin d’ora ad apportare al Piano di collaudo le modifiche necessarie. 

� Il Fornitore si impegna a predisporre l’ambiente tecnico idoneo a svolgere le prove di 
collaudo entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di comunicazione del pronti al 
collaudo, salvo diverso accordo tra le parti. 
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� In caso di esito, in tutto o in parte, negativo del collaudo, il Fornitore dovrà porre 
rimedio, con oneri a proprio carico, ai vizi e difetti rilevati dalla commissione di collaudo 
entro un massimo di 30 (trenta) giorni solari successivi alla data di decorrenza della 
Relazione di Collaudo. Il secondo collaudo dovrà essere completato entro i successivi 10 

(dieci) giorni lavorativi. Qualora il secondo collaudo risulti negativo, 
l’Amministrazione, valutata la natura e l’entità delle anomalie riscontrate, potrà, a 
propria discrezione: 

� concedere, fermo restando l’applicazione delle relative penali, un ulteriore ultimo 
termine non superiore ai trenta giorni, per la rimozione dei vizi e difetti riscontrati nel 
secondo collaudo; 

� attivare le procedure di escalation descritte nel paragrafo 10. 

� Tutti i periodi successivi all’esito negativo del primo collaudo saranno considerati ai fini 
del calcolo delle penali per ritardata consegna con la sola esclusione dei tempi relativi 
ad attività esclusivamente a carico dell’Amministrazione . 

� La documentazione dei prodotti sottoposti al collaudo è oggetto del collaudo stesso. 
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9 TRASFERIMENTO 

9.1 DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO 

Il Processo di Trasferimento del SIDI è costituito dall’insieme delle attività necessarie per 
effettuare il trasferimento delle competenze e dei beni gestiti dai Fornitori Uscenti (FU, ovvero 
fornitori aggiudicatari dei Lotti 1 o 2) ai Fornitori Subentranti (FS) dei servizi di sviluppo e 
gestione del SI dell’Amministrazione al termine del presente contratto. 

La responsabilità della gestione del Sistema viene mantenuta da ciascun FU fino al termine 
delle attività di Trasferimento di propria competenza. Rientra nelle responsabilità generali del 
FU anche: 

� il coordinamento generale di tutti gli attori coinvolti e la supervisione delle attività di 
trasferimento;  

� il supporto, per tutta la durata delle attività di trasferimento, a tutti gli attori coinvolti 
per lo svolgimento delle attività; 

� il project management generale del progetto; 

� il reporting delle attività svolte al termine del trasferimento. 

Le attività saranno svolte sulla base del Piano delle Attività di Trasferimento (PAT). 

 

Il processo di Trasferimento risulta distinto nelle seguenti fasi principali:  

� La prima fase di Start-up (SU) propedeutica alle successive, ha l’obiettivo di avviare e 
riesaminare l’organizzazione, le modalità operative e di conduzione delle attività di 
trasferimento e presentare il sistema oggetto di trasferimento nel suo complesso; 

� La fase di Passaggio della Conoscenza (PC), da avviare non prima del termine del SU, 
ha lo scopo di presentare lo stato e le caratteristiche del sistema da parte del personale 
del FU verso le risorse del FS; 

� La fase di Verifica (VE) ha il fine di esaminare da parte del FS la correttezza e 
completezza delle informazioni ricevute dal FU rispetto a quanto è stato dichiarato nella 
precedente fase di passaggio della conoscenza;  

� La fase di Consegna (CO), ha l’obiettivo di rilasciare formalmente, da FU ad FS per il 
tramite dell’Amministrazione, le entità componenti il Sistema oggetto del trasferimento. 
Può in parte sovrapporsi alle fasi precedenti (di PC e Verifica). Termina con la consegna 
formale di tutti gli elementi e degli aggiornamenti intercorsi al sistema. 

Temporalmente le fasi descritte sono precedute da un periodo iniziale della durata massima di 
tre mesi di impostazione del lavoro allo scopo di organizzare e predisporre le attività a seguire. 
In tale periodo dovrà essere predisposta da ciascun FU (ognuno per la parte di sua 
competenza), ed approvata dall’Amministrazione la prima versione del PAT. 
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Al fine di garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività svolte per le fasi 

sopra indicate, ed il rispetto dei piani concordati, sono previsti incontri aventi come obiettivo la 
verifica dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL), l’analisi e la risoluzione delle 
problematiche che di volta in volta si riscontrano. A tali incontri partecipano l’Amministrazione, 
il Monitore ed i rappresentanti di FU e di FS. 

 

Si riporta di seguito una descrizione dei contenuti previsti del PAT, delle fasi costituenti il 
processo (con una sintesi dei compiti e delle responsabilità di ciascuna delle parti), dei requisiti 
per ciascuna fase e penali applicabili, dei requisiti relativi al reporting e delle modalità di 
valorizzazione delle attività. 

 

9.2 PIANO TRASFERIMENTO 

Il Piano delle Attività di trasferimento (PAT) è un documento che prevede i seguenti contenuti 
minimi: 

� l'oggetto del trasferimento, 

� le attività e le relative modalità di esecuzione; 

� i compiti e le responsabilità di ciascuna delle Parti; 

� il programma temporale in base al quale le attività dovranno essere eseguite; 

� l’analisi dei rischi per la continuità dei servizi dell’Amministrazione; 

� le contromisure da adottare per far fronte ai rischi individuati; 

� le condizioni economiche e le modalità di remunerazione dei servizi resi dal Fornitore 
per dare esecuzione al Trasferimento; 

Il PAT sarà redatto dai FU, ognuno per la parte di propria competenza, e sottoposto 
all’approvazione dell’Amministrazione almeno sei mesi prima della scadenza del Contratto 
ovvero entro i due mesi successivi alla data di comunicazione dell'evento che ne comporterà la 
cessazione anticipata. Il documento prodotto dovrà essere gestito dal FU ed aggiornato a 
seguito delle modifiche richieste dall’Amministrazione ovvero intervenute nel corso di 
svolgimento delle attività di trasferimento (ad esempio a seguito del riesame congiunto con il 
FS nella fase di SU, o anche successivamente durante lo svolgimento delle attività di 
trasferimento per aggiunta/modifica o cancellazione di attività/riunioni). 

La durata delle attività di trasferimento sarà non superiore a tre mesi di calendario continuativi 
dalla data di avvio del trasferimento, che sarà indicata dall’Amministrazione.  

Per tutta la durata del trasferimento i FU rimarranno responsabili dell’erogazione dei servizi dei 
rispettivi Contratti. Al termine del trasferimento, in orario da concordarsi tra le Parti, i FS 
acquisiranno la responsabilità della gestione dei servizi. 
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Il piano di trasferimento dovrà prevedere, per le fasi di passaggio della conoscenza e verifica, 
l’effettuazione di sessioni di lavoro nelle quali i rappresentanti del FU e del FS esamineranno 
congiuntamente la documentazione relativa agli oggetti  da trasferire.  

Le sessioni costituiscono raggruppamenti omogenei di riunioni (collegati ad un’unica area 
tematica – es. servizio xyz, area applicativa, ecc.). Al termine di ogni riunione sarà redatto 
l’apposito verbale dal FU, mentre al termine dell’ultima riunione di ogni sessione viene redatto 
un verbale di fine sessione. Tale verbale riepiloga le questioni che non hanno trovato soluzione 
nell’ambito delle riunioni tecniche, e viene trasmesso alle riunioni di SAL per la verifica ed il 
riesame dei problemi aperti e la chiusura formale delle sessioni. 

Il piano conterrà il dettaglio delle singole riunioni relative a tutte le fasi del progetto di 
trasferimento. 

 

Nella redazione del piano occorre tener conto delle priorità relative alle scadenze 

istituzionali dell’Amministrazione e delle concatenazioni degli adempimenti tecnico 

amministrativi, secondo il Piano dei Procedimenti Amministrativi definito 

dall’Amministrazione stessa. A titolo esemplificativo può essere conveniente anticipare il 
più possibile la trattazione degli argomenti (riunioni di passaggio della conoscenza e verifica) 
afferenti ad aree le cui scadenze istituzionali si collocano immediatamente a valle della data di 
subentro, mentre al contrario conviene posticipare la trattazione degli argomenti afferenti alle 
aree i cui interventi di manutenzione sono stati conclusi o sono in corso di effettuazione nel 
periodo dei rilasci. Inoltre per i procedimenti amministrativi critici (es. Esami di Stato) il FS 
deve essere coinvolto fin dalle fasi iniziali di trasferimento, compatibilmente con i vincoli 
riguardo le attività da compiere, nelle fasi di analisi delle problematiche attinenti il 
procedimento in questione. 

9.3 PROCESSO DI TRASFERIMENTO 

Il processo di trasferimento è supportato da un impianto documentale che descrive il sistema 
che si andrà a trasferire (sistema documentale), che verrà consegnato durante la fase di start-
up e che verrà mantenuto aggiornato fino al termine del contratto. 

9.3.1 START UP 

9.3.1.1 Finalità 

La fase di Start-up sarà effettuata dai FU (se necessario con l’intervento dell’Amministrazione) 
al fine di: 

� presentare il Sistema per comprendere l’architettura, gli aspetti salienti delle modalità 
operative e del sistema documentale implementato,  

� riesaminare il piano delle attività di trasferimento (PAT) con il FS, 
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� riesaminare con l’Amministrazione e il FS le modalità di lavoro di dettaglio che verranno 
adottate nello svolgimento delle attività delle diverse fasi, 

� consegnare ed illustrare in modo formale, su supporto magnetico, una prima versione 
degli oggetti indicati nei punti che seguono: 

● Sistema documentale comprendente anche gli standard metodologici e 
documentali, 

● Descrizione Architettura generale, 

● Descrizione degli ambienti e fornitura di tutte le informazioni di configurazione atte 
a ricostruire gli ambienti e le applicazioni conformi a quelli di esercizio, 

● Inventario dei beni, Elenco delle procedure sw in esercizio, delle banche dati in 
esercizio, della documentazione prodotti sistemistici e gestionali, dei pacchetti sw 
realizzati da terze parti, della documentazione relativa ai sw di sistema, 

● Elenco e copie dei contratti gestiti. 

9.3.1.2 Modalità di svolgimento 

Alla fase di Start-Up parteciperanno i gruppi di lavoro coinvolti nel trasferimento del FU, del FS, 
dell’Amministrazione e del Monitore. 

La fase in genere è articolata in più riunioni, che potranno svolgersi in più giornate lavorative. 

La verbalizzazione delle riunioni è a cura del FU al termine di ciascuna giornata di incontro, per 
la parte di sua competenza. I verbali saranno sottoscritti dal FU, dal FS, dai rappresentati 
dell’Amministrazione e del Monitore presenti. 
 

9.3.2 PASSAGGIO DELLA CONOSCENZA 

9.3.2.1 Finalità 

La fase di Passaggio della conoscenza è finalizzata al trasferimento della conoscenza ed 
all’approfondimento, da parte dei rappresentanti del FS, delle informazioni e della 
documentazione specifica relativa alle funzioni o beni oggetto della sessione, nonché alla 
visione delle funzionalità ed operatività delle applicazioni o al riscontro delle informazioni 
relative all’esistenza e localizzazione dei beni da trasferire. Più specificatamente dovranno 
essere trattati, da ciascuno dei FU per le parti di propria competenza, i seguenti argomenti: 

� Servizi Applicativi: 

� funzionalità applicative e contenuti delle banche dati del SIDI; 

� contesto di utilizzo ed eventuali personalizzazioni relative ai pacchetti software in uso 
nel SIDI realizzati da terze parti; 

� siti Internet Istituzionali 

� siti Intranet e Portale dei Servizi; 
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� Servizi di Gestione: 

� configurazione dei sistemi del SIDI in esercizio; 

� prodotti sistemistici e gestionali; 

� configurazione dei sistemi del SIDI per la manutenzione ed il collaudo; 

� attività operative per la conduzione tecnica dei sistemi centrali ; 

� attività operative per la conduzione tecnica dei sistemi dipartimentali; 

� attività operative per la gestione della sicurezza; 

� attività operative per la conduzione tecnica dei personal computer e dei sistemi 
distribuiti; 

� attività operative per la gestione delle segnalazioni di malfunzionamento e del Service 
desk; 

� configurazione della rete di telecomunicazione gestita dal Fornitore; 

� attività operative per la conduzione tecnica della rete di telecomunicazione gestita dal 
Fornitore; 

� Servizi di Supporto e Formazione: 

� contesto di utilizzo ed eventuali personalizzazioni, o prodotti ad hoc, realizzati per la 
fornitura dei risultati di attività richieste per i servizi di consulenza e formazione; 

� attività per la configurazione, conduzione ed il funzionamento del sistema di e-learning; 

� Contratti 

� Contesto e specifiche per la gestione ed il controllo dei contratti da trasferire da parte 
del Fornitore. 

� Attività per la conduzione del manufatto del CED. 

9.3.2.2 Modalità di svolgimento 

Le attività di passaggio di conoscenza del SIDI saranno svolte attraverso sessioni di lavoro 
ovvero raggruppamenti omogenei di riunioni collegate ad un’unica area tematica (es. servizio 
xyz, area applicativa, ecc.) ben identificabili in relazione agli obiettivi da trasferire. 

Le modalità di svolgimento dovranno prevedere: 

� la costituzione del gruppo di lavoro congiunto per le sessioni; 

� l’identificazione della documentazione necessaria alla descrizione delle attività a cui si 
riferisce la sessione; 

� la durata e le modalità di conduzione della specifica sessione. 

Ciascuna sessione di lavoro è condotta da un gruppo di lavoro congiunto del FU e del FS, ad 
essa parteciperanno eventualmente i rappresentanti dell’Amministrazione e del Monitore. Nella 
conduzione delle attività sia il FU che il FS dovranno garantire la disponibilità di risorse 
qualificate ed adeguate allo svolgimento delle stesse. 
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L’Amministrazione, in tali riunioni, può consentire l’ingresso ad altri eventuali uditori, nonché la 
verbalizzazione di eventuali dichiarazioni dei medesimi. 

La sessione di lavoro può essere articolata in una o più riunioni, che potranno svolgersi in più 
giornate lavorative. 

Le riunioni avverranno nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, escluse festività  nazionali e 
locali. 

Il FU è tenuto a consegnare al FS, almeno 5 giorni prima dell’inizio della sessione, la 
documentazione specifica, aggiornata, relativa all’area tematica oggetto della sessione - o i 
suoi riferimenti per l’identificazione  di detta documentazione tra il materiale consegnato in 
fase di start-up qualora non siano intervenuti aggiornamenti nel frattempo. La documentazione 
sarà fornita su supporto magnetico, salvo casi eccezionali che dovranno essere autorizzati dal 
Ministero. 

La generica sessione prevedrà l’illustrazione da parte dei rappresentanti del FU del contesto 
amministrativo, della documentazione specifica, relativa alle funzioni o beni oggetto della 
sessione, e l’eventuale visione delle funzionalità ed operatività delle applicazioni o 
dell’esistenza e localizzazione dei beni. 

Durante ogni riunione sarà prevista una fase di domande/risposte tra i rappresentanti del FS e 
del FU. In caso di impossibilità nel procedere ad una risposta immediata, il FU procurerà tali 
risposte nei successivi incontri e, comunque, prima della conclusione della sessione di lavoro 
stessa. 

In particolare in questa  fase vengono descritte e, laddove possibile, visionate, tutte le 
applicazioni e gli altri strumenti tecnici disponibili nel Sistema.  

Per ciascuna riunione il FU provvederà alla contestuale redazione di un verbale di riunione. I 
verbali conterranno il resoconto delle attività svolte, gli oggetti e la documentazione 
consegnata, l’elenco degli eventuali problemi/questioni riscontrati, nonché tutti gli interventi di 
manutenzione aperti, non avviati o non completati dal Fornitore, relativi all’oggetto della 
riunione. 

Tali verbali saranno sottoscritti dal FU e dal FS al termine della riunione e dai rappresentati 
dell’Amministrazione e del Monitore, se presenti.  

Per ciascuna sessione di lavoro il FU provvederà alla redazione di un verbale di sessione, al 
quale saranno allegati i verbali delle riunioni nelle quali è stata articolata la sessione stessa. 
Nel corso delle riunioni di monitoraggio dello stato d’avanzamento delle attività, i verbali di 
sessione saranno sottoscritti dai rappresentanti dell’Amministrazione, del FU, del FS e del 
Monitore, previa verifica della chiusura di ogni eventuale questione aperta. 

Nella prima riunione utile di monitoraggio dello stato d’avanzamento delle attività, successiva 
alla chiusura dell’ultima sessione di passaggio della conoscenza, si provvederà a formalizzare il 
completamento delle attività della fase. Tale data sancirà la conclusione delle attività per il 
passaggio di conoscenze.  

78



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca TRASFERIMENTO 

 

Capitolato.doc Pag. 54 di 93 
 

9.3.3 VERIFICA 

9.3.3.1 Finalità  

Questa fase è finalizzata a verificare la completezza e la correttezza delle informazioni ricevute 
e degli oggetti in consegna rispetto a quanto documentato e dichiarato nelle sessioni di 
passaggio della conoscenza. Tale fase è propedeutica alla successiva fase di consegna nel 
senso che ciascuna sessione di consegna non può iniziare prima del completamento della 
corrispondente sessione di verifica. 

9.3.3.2 Modalità di svolgimento 

Le operazioni di verifica saranno avviate successivamente alla conclusione delle corrispondenti, 
o correlate, sessioni di passaggio della conoscenza. 

Le operazioni riguarderanno: 

� verifica, nei sistemi in esercizio, delle applicazioni (complete di sorgenti ed eseguibili) e 
delle procedure sistemistiche e gestionali di proprietà dell’Amministrazione; 

� verifica degli ambienti esistenti per la manutenzione e il collaudo; 

� verifica dei pacchetti software in uso nel SIDI realizzati da terze parti; 

� verifica, nei sistemi in esercizio, delle banche dati di proprietà dell’Amministrazione 

� verifica, nei sistemi in esercizio, dei prodotti sistemistici e gestionali; 

� riscontro delle apparecchiature riportate nell’inventario fornito dal FU, compreso il 
software di base e di sistema. Relativamente ai software di base e di sistema sarà 
anche compiuta la verifica del grado di aggiornamento e del supporto, o meno, di 
assistenza per la versione esistente da parte del produttore; 

� verifica della documentazione attinente all’intero sistema. 

Esse riguarderanno: 

� in caso di volumi elevati, un campione di oggetti ritenuto significativo per criticità ed 
importanza; 

� in caso di volumi contenuti, la totalità degli oggetti consegnati. 

 

Le attività di verifica saranno svolte attraverso sessioni di lavoro, articolate in una o più 
riunioni e condotte da un gruppo di lavoro congiunto. Alle riunioni di lavoro parteciperanno i 
rappresentanti del FU, i rappresentanti del FS ed eventualmente i rappresentanti 
dell’Amministrazione e del Monitore. Nella conduzione delle attività sia il FU che il FS dovranno 
garantire la disponibilità di risorse qualificate ed adeguate allo svolgimento delle stesse. 

Le riunioni avverranno nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali e 
locali. 
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Il giorno lavorativo precedente ad ogni riunione di verifica, dovrà essere fornito 
all’Amministrazione e al FU, da parte del FS, l’elenco puntuale degli oggetti da sottoporre a 
verifica nel corso dell’incontro successivo.  

Durante ogni riunione sarà prevista una fase di domande/risposte tra i rappresentanti del FU e 
del FS. 

Le domande potranno riguardare anche richieste relative all’esecuzione di attività di tipo 
gestionale, al fine di ottenere riscontro oggettivo di quanto sottoposto a verifica. 

Per ogni attività puntuale di verifica saranno specificati i documenti di riferimento per la 
determinazione dei valori attesi, vale a dire le condizioni in presenza delle quali l’oggetto di 
verifica potrà essere considerato “Presente” (ovvero positivamente verificato). I documenti di 
riferimento saranno rappresentati dalla documentazione consegnata e dai verbali redatti, nella 
fase di passaggio della conoscenza. 

Al completamento di ogni singola attività di verifica si provvederà alla registrazione dell’esito 
della stessa all’interno dell’apposito verbale. In caso di esito “negativo” della verifica si 
provvederà all’apertura di un problema nella corrispondente sezione del verbale giornaliero. 

Le modalità di conduzione delle attività dovranno essere tali da non arrecare ritardi o 
interruzioni nell’erogazione dei servizi di gestione e conduzione del sistema.  

In caso di impossibilità nel procedere ad una risposta immediata, alle domande effettuate in 
sede di verifica, il Fornitore darà le risposte nei successivi incontri e, comunque, prima della 
conclusione della sessione di lavoro. 

Il FS non potrà in alcun caso effettuare direttamente operazioni sui sistemi oggetto di verifica. 

Per ciascuna riunione il FU provvederà, in tempo reale, alla redazione di un verbale di riunione 
di verifica. I verbali conterranno il resoconto delle attività svolte, gli oggetti e la 
documentazione verificata, l’elenco degli eventuali problemi riscontrati. 

Tali verbali saranno sottoscritti, al termine della riunione, dal FU, dal FS e eventualmente 
dall’Amministrazione e dal Monitore, se presenti.  

Per ciascuna sessione di verifica il FU provvederà alla redazione di un verbale di sessione, al 
quale saranno allegati i verbali delle riunioni nelle quali si è articolata la sessione stessa. I 
verbali di sessione dovranno essere sottoscritti dall’Amministrazione, dal FU, dal FS e dal 
Monitore nel corso delle riunioni di monitoraggio dello stato d’avanzamento delle attività, 
previa verifica della chiusura di ogni eventuale questione aperta. 

Nella prima riunione utile di monitoraggio dello stato d’avanzamento delle attività, successiva 
alla chiusura dell’ultima sessione di verifica, si provvederà alla formalizzazione del 
completamento delle attività della fase. Tale data sancirà la conclusione delle attività di 
verifica. 

Qualora nella fase di verifica si riscontrassero mancanze, il FU dovrà provvedere alla loro 
sanatoria entro 5 giorni lavorativi dalla data della riunione di monitoraggio dello stato di 
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avanzamento in cui è stato evidenziato il problema, salvo nel caso in cui, a fronte dell’evidenza 
da parte del FU dell’impossibilità di risolvere il problema nei termini previsti, l’Amministrazione 
proroghi i termini stessi, concordandolo nel corso della stessa riunione di monitoraggio. 

9.3.4 CONSEGNA 

9.3.4.1  Finalità 

La finalità della fase consiste nel consegnare formalmente, per il tramite dell’Amministrazione, 
le entità componenti il Sistema oggetto del trasferimento, comprensive degli aggiornamenti 
intervenuti successivamente al passaggio della conoscenza e verifica degli oggetti stessi. 

9.3.4.2 Modalità di svolgimento 

Le operazioni di consegna, che avverranno in conformità al piano, consisteranno: 

� nella fornitura su supporto magnetico del sistema documentale; 

� nella fornitura su supporto magnetico di una copia delle procedure applicative di 
proprietà dell’Amministrazione; 

� nella fornitura su supporto magnetico di una copia delle banche dati di proprietà 
dell’Amministrazione; 

� nella fornitura dell’inventario HW e SW (inclusivo dell’elenco apparati HW; della 
configurazione del sw di base e di sistema relativa alla nuova infrastruttura riscattata 
dall’Amministrazione); 

� nella fornitura dell’inventario del sw di base e di sistema; 

� nella messa a disposizione e verifica in contraddittorio tra le parti della presenza: 

● delle procedure applicative (complete di sorgenti ed eseguibili) di proprietà 
dell’Amministrazione nelle librerie del sistema di esercizio  ; 

● dei prodotti sistemistici e gestionali nelle librerie del sistema di esercizio; 

● dei pacchetti software in uso nel SIDI realizzati da terze parti con le 
personalizzazioni effettuate; 

● delle banche dati di proprietà dell’Amministrazione nei sistemi in esercizio; 

● delle apparecchiature riportate nell’inventario fornito dal Fornitore, comprese le 
licenze del software di base e di sistema; 

� nella messa a disposizione dei materiali e dei beni di proprietà dell’Amministrazione 
presso il magazzino gestito dal Fornitore; 

� nella fornitura degli elenchi dei prodotti, dei prodotti delle attività, e degli strumenti 
realizzati ad hoc a seguito di richieste specifiche dell’Amministrazione non inclusi nel 
precedente elenco, relativi ai servizi contrattuali; 

� nella fornitura delle informazioni sulla sicurezza per l’accesso a tutti i sistemi e alla loro 
amministrazione. 
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Il FU si impegnerà a trasmettere all’Amministrazione, entro il termine previsto per le attività di 
trasferimento, eventuali aggiornamenti di quanto sopra definito nel caso intervenissero ulteriori 
cambiamenti nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle operazioni di consegna e la 
data di termine delle attività di trasferimento. 

Ossia:  

� il documento aggiornato che descrive l’architettura complessiva del Sistema; 

� l’inventario aggiornato dei beni dell’Amministrazione, con il dettaglio della 
configurazione hardware e software di base e di sistema; 

� l’elenco delle procedure software in esercizio; 

� l’elenco delle banche dati in esercizio; 

� l’elenco della documentazione delle procedure e delle banche dati in esercizio; 

� l’elenco dei prodotti sistemistici e gestionali; 

� l’elenco dei pacchetti software in uso nel SIDI realizzati da terze parti; 

� l’elenco dei contratti gestiti dal Fornitore. 

Gli elementi oggetto di consegna saranno raggruppati da parte del FU in insiemi omogenei di 
elementi (lotti). La fase di consegna sarà organizzata in una o più riunioni, in ciascuna delle 
quali sarà effettuata la consegna di uno o più lotti. Al termine di ogni riunione di consegna sarà 
redatto dal FU un apposito verbale, sottoscritto dall’Amministrazione, dal FU e dal FS, dove 
sarà evidenziata la qualità e la completezza dei lotti consegnati.  

9.3.5 MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI TRASFERIMENTO 

9.3.5.1 Finalità 

Le riunioni di monitoraggio dello Stato di avanzamento delle attività (SAL) hanno il fine di 
riesaminare il rispetto della pianificazione delle attività di trasferimento e la correttezza 
dell’avanzamento delle attività stesse.  

Ai fini del monitoraggio è prevista una riunione ogni settimana da tenersi presso la sede scelta 
dall’Amministrazione. 

9.3.5.2 Modalità di svolgimento 

Alle riunioni di monitoraggio SAL parteciperanno i rappresentanti dell’Amministrazione, del FU, 
del FS e del Monitore. L’Amministrazione potrà inoltre far partecipare altri eventuali uditori. 

Alle riunioni di SAL vengono trasmessi i verbali di ogni sessione che sintetizzano i problemi/ 
questioni rimasti aperti per la chiusura formale delle sessioni (qualora esse siano prive di 
questioni da trattare). 
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Le questioni trattate nelle diverse fasi del processo di trasferimento, vengono opportunamente 
identificate e tracciate dal  Monitore, il quale associa a ciascuna questione uno stato (es. 
aperta, eliminata, sospesa, follow-up, chiusa). 

Durante le riunioni di SAL si discutono le questioni aperte e non risolte nell’ambito delle diverse 
sessioni di trasferimento ed anche ulteriori questioni da approfondire ed esaminare che 
dovessero emergere nel corso delle riunioni di SAL stesse.  

Durante lo svolgimento di ciascun SAL si analizzeranno i dati sullo stato di avanzamento delle 
attività evidenziando eventuali modifiche alla pianificazione, le sessioni terminate prive di 
questioni aperte, le sessioni terminate con questioni ancora da risolvere, le sessioni chiuse, 
ecc.. 

Al termine di ciascuna riunione di SAL il Monitore redigerà apposito verbale, che dovrà essere 
sottoscritto dai responsabili del Trasferimento dell’Amministrazione, del FU, del FS e del 
Monitore. 

9.4 COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI 

Di seguito la definizione dei compiti e responsabilità delle Parti, ovvero l’Amministrazione, i FU, 
i FS ed il Monitore, per l’esecuzione delle attività di trasferimento. 

9.4.1 COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI USCENTI 

Entro 5 giorni prima della data di avvio delle attività di trasferimento (start-up), i FU 
comunicheranno all’Amministrazione i nominativi dei propri responsabili per le attività di 
trasferimento e quelli delle risorse impegnate nelle attività di trasferimento. L’Amministrazione 
si riserva la facoltà di richiedere modifiche a tali elenchi a salvaguardia del buon esito delle 
attività descritte nel presente piano. 

I FU: 

� dovranno rendere disponibili risorse qualificate per la conduzione delle attività di 
trasferimento sui servizi sopra definiti, e dovrà indicare il responsabile designato per 
ciascuna sessione; 

� redigeranno i verbali delle riunioni delle fasi di trasferimento e consegna al Monitore e 
all’Amministrazione copia dei verbali stessi in formato elettronico. 

� manterranno la responsabilità della gestione del Sistema durante il periodo di durata 
delle attività di trasferimento. 

9.4.2 COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE 

La fase di trasferimento potrà essere attivata a seguito di richiesta formale 
dell’Amministrazione al Fornitore. 

L’Amministrazione: 
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� si farà carico del coordinamento dei diversi soggetti coinvolti e renderà disponibili propri 
rappresentanti che potranno partecipare alle riunioni di trasferimento; 

� dovrà individuare un proprio rappresentante che dovrà partecipare alle attività di 
monitoraggio dello stato di avanzamento lavori; 

� si adopererà per quanto in suo potere per la risoluzione di eventuali controversie che 
dovessero insorgere tra FU ed FS; 

� comunicherà ad FU l’elenco nominativo delle risorse del FS, proprie e del Monitore, 
impegnate nelle attività di trasferimento. 

9.4.3 COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI SUBENTRANTI 

I FS: 

� partecipano a tutte le fasi di trasferimento; 

� sottoscrivono i verbali di riunione delle fasi del trasferimento e di completamento delle 
stesse. 

� formulano domande o osservazioni sulla documentazione e sui temi affrontati nelle 
varie fasi di trasferimento 

� mettono a disposizione risorse qualificate per le attività di trasferimento/subentro, 
senza avere titolo a compensi aggiuntivi 

� forniscono all’Amministrazione l’elenco con i nominativi delle risorse coinvolte ed 
eventuali modifiche in corso d’opera a tale elenco; 

� forniscono all’Amministrazione i nominativi dei responsabili delle attività o delle 
sessioni. 

9.4.4 COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL MONITORE 

Il Monitore: 

� riceve dal Fornitore i verbali delle riunioni delle fasi di trasferimento; 

� partecipa alle riunioni di monitoraggio dello stato di avanzamento; 

� monitorizza lo “stato” delle questioni trattate nelle fasi del processo di trasferimento; 

� redige i verbali delle riunioni di monitoraggio dello stato di avanzamento; 

� partecipa come uditore, se richiesto dall’Amministrazione, alle riunioni di passaggio di 
conoscenza e verifica; 

� supporta l’Amministrazione nella risoluzione di eventuali controversie tra i FU ed i FS. 

9.5 TERMINE DEL TRASFERIMENTO 

Il termine delle attività di trasferimento coincide con l’istante di passaggio delle responsabilità 
di gestione tra il singolo Fornitore Uscente e il corrispondente FS. Detto termine sarà sancito 
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da apposito verbale redatto a cura di ciascun FU e sottoscritto da FS, Amministrazione 
e Monitore. 

Considerando che, in relazione del periodo in cui vengono eseguite le attività di trasferimento, 
alcuni servizi possono presentare maggiori criticità in relazione alla continuità operativa 
dell’Amministrazione, le date di completamento del trasferimento per i diversi servizi 
potrebbero essere diverse. 

Il Fornitore Uscente manterrà, in ogni caso, la responsabilità dell’erogazione degli specifici 
servizi fino al completamento delle relative attività di trasferimento. 

Nel verbale dovranno essere riportate eventuali questioni rilevate nel corso delle fasi di 
trasferimento che non abbiano ancora trovato soluzione e gli interventi richiesti 
dall’Amministrazione o comunque necessari e non avviati o completati dal FU. Per ciascuna 
questione e/o intervento nel verbale dovrà essere indicato quanto concordato in merito alla 
risoluzione. 

9.6 GARANZIA DEL TRASFERIMENTO 

Il FS avrà comunque a disposizione un ulteriore periodo di 2 mesi dal termine del trasferimento 
(periodo di garanzia) per richiedere assistenza al FU per interventi relativi a problemi rilevati 
dopo detto termine. 

Tutte le attività richieste dovranno essere svolte dal FU con risorse qualificate che siano state 
impegnate nelle attività di trasferimento e nell’erogazione dei servizi del presente contratto. 
Per l’impegno speso e le risorse utilizzate dal FU nell’esecuzione di quanto richiesto in questo 
periodo nulla sarà dovuto dall’Amministrazione. 

La corretta esecuzione di queste attività dovrà essere sancita da verbali sottoscritti dal FU, da 
FS e dall’Amministrazione (se presente). 

La mancata o insoddisfacente esecuzione di tali attività da parte del FU, autorizzerà 
l’Amministrazione ad applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale di valore massimo pari 
al 20% del corrispettivo previsto per il Trasferimento che non limiterà in alcun modo eventuali 
richieste risarcitorie per danni. 

9.7 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Il FU, entro 10 giorni lavorativi dal termine del periodo di garanzia indicato nel par. 9.6, dovrà 
produrre un Rapporto Finale delle Attività di Trasferimento nel quale saranno specificate le 
attività svolte con riferimento al piano di trasferimento presentato.  

Tale rapporto dovrà riportare: 

� la data di avvio prevista ed effettiva, 

� la data di conclusione prevista ed effettiva, 

� la sintesi delle attività svolte da tutti gli attori coinvolti. 
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In tale rapporto dovranno inoltre essere presenti: 

� Le rendicontazioni di dettaglio degli effort erogati per ciascuna attività prevista dal 
piano del trasferimento con il dettaglio di:  

● Nominativo (nome e cognome) 

● Profilo professionale  

● Effort in gg/persona erogato per ogni attività in cui la risorsa è stata coinvolta;  

● Descrizione dell’attività effettuata nell’ambito del piano. 

� Le rendicontazioni di sintesi degli effort erogati raggruppate per profilo professionale 
con l’indicazione delle tariffe applicabili 

� i verbali redatti e sottoscritti dalle parti per ciascuna attività aggiuntiva svolta nei 2 
mesi successivi al termine del trasferimento. 

Allo scopo il FU dovrà registrare tutti gli effort delle risorse impegnate nelle attività di 
esecuzione del trasferimento per tutta la durata delle attività stesse. Tali registrazioni 
dovranno essere consegnate unitamente al rapporto finale per consentire le verifiche da parte 
dell’amministrazione. 

9.8 MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E PAGAMENTO 

Per tutte le prestazioni relative alle attività di trasferimento sarà riconosciuto al fornitore un 
prezzo omnicomprensivo determinato dal prodotto delle giornate effettivamente erogate per lo 
svolgimento delle attività per la tariffa indicata dal Fornitore in offerta economica. Tale importo 
non potrà comunque superare il massimale di spesa calcolato in funzione delle tariffe 
esplicitate dal Fornitore in sede di gara nella propria offerta economica per tale componente di 
spesa. 

Qualora il valore delle giornate effettivamente erogate (prodotto giornate erogate per profili 
professionali per le relative tariffe) risulti superiore, per qualsiasi causa, al massimale di spesa 
suddetto, questo non genererà alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione. 

Il massimale di spesa è calcolato dal prodotto delle giornate stimate per le attività di 
trasferimento (corrispondenti a 900 per il Lotto 1 e 500 per il Lotto 2 comprendono tutte le 
attività incluse quelle di impostazione, coordinamento, front-end, ecc..). 
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10 GOVERNO INTEGRATO DELLA FORNITURA 

10.1 PREMESSA 

La gestione dei servizi dei due lotti a cura dei fornitori implica numerose interazioni tra servizi 
di lotti diversi che, come previsto nel contratto (rif. art. 12, comma 5 e comma 6), devono 
essere gestite con criteri di efficacia ed efficienza dai fornitori stessi nell’interesse della qualità 
ed economicità complessiva dei servizi contrattuali per l’Amministrazione. 

Le principali interazioni tra le forniture previste per i due lotti sono identificabili in relazione al 
ciclo di vita di un generico intervento di evoluzione del Sistema Informativo (attuazione di 
progetti di innovazione, nuovi sviluppi applicativi ed interventi di manutenzione evolutiva, 
attivazione di servizi accessori e attuazione di adeguamenti infrastrutturali), come di seguito 
indicato: 

� Predisposizione della proposta tecnico-economica. In questa fase la proposta tecnico-
economica per la realizzazione di un generico intervento di evoluzione predisposta da uno 
dei due fornitori a seguito della richiesta dell’Amministrazione (fornitore A) deve essere 
valutata anche dall’altro fornitore (fornitore B) al fine di individuare tutti i possibili impatti 
sui servizi dello del lotto B derivanti dalla messa in esercizio dell’intervento. Gli impatti 
possono riguardare modifiche dei volumi dei servizi del Lotto B, necessità di implementare 
adeguamenti infrastrutturali, impatti sulla qualità dei servizi del Lotto B. L’Amministrazione, 
con il supporto del Monitore, acquisirà tutti gli elementi necessari per la valutazione 
dell’impatto complessivo dell’intervento. 

� Pianificazione degli interventi. In questa fase, nel caso di interventi di innovazione che 
prevedono attività integrate dei due fornitori, il fornitore del Lotto 1 dovrà gestire un 
Master Plan integrato che conterrà anche le attività di interesse del fornitore del Lotto 2, 
secondo quanto previsto dalla sezione 2.9 della scheda servizio “SUPPORTO ALLA 
GOVERNANCE IT E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI”. Il Fornitore del Lotto 2 si obbliga 
a fornire tutte le informazioni necessarie alla pianificazione nei formati previsti (rif. sezione 
2.9.1 - SCHEMI DEL MASTER PLAN E DEL PIANO DI SPESA della suddetta scheda). Nella 
sezione 10.2 sono riportati alcuni vincoli per la gestione integrata della pianificazione dei 
servizi. 

� Realizzazione dell’intervento. In questa fase verrà gestito il programma degli interventi con 
le modalità descritte nella sezione 2.9.2 della scheda servizio “SUPPORTO ALLA 

GOVERNANCE IT E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI” e nella sezione 5.2 (Comitato di 
Gestione). 

� Collaudo/verifica dell’intervento. In questa fase il fornitore del Lotto B parteciperà alla 
procedura di verifica e collaudo descritta nella sezione 8, supportando l’Amministrazione 
nella verifica del Piano di Collaudo e, eventualmente, nella esecuzione dei casi di test e 
delle prove di pre-esercizio. 

� Esercizio. in questa fase i fornitori si obbligheranno a: 

� Gestire in modo integrato i processi di Service Level Management secondo le specifiche 
della sezione 10.5; 
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� Gestire in modo integrato gli interventi di assistenza secondo le specifiche della sezione 
10.3; 

� Gestire in modo integrato le attività di problem management, secondo le specifiche 
della sezione 10.6; 

� Individuare e formalizzare nel Manuale Operativo le principali procedure di integrazione 
individuate nel corso di esecuzione delle attività contrattuali, secondo le specifiche della 
sezione 10.9. 

10.2 GESTIONE INTEGRATA DELLA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI 

Lo strumento per la gestione integrata delle attività contrattuali dei due lotti previsti è il Master 
Plan, la cui responsabilità di gestione sarà, nel periodo iniziale del contratto, del Fornitore del 
Lotto 1 e, al termine del trasferimento delle specifiche competenze al personale 
dell’Amministrazione, della stessa Amministrazione. 

Ai fini della gestione integrata dei piani dei fornitori nell’ambito del Master Plan, il Fornitore del 
Lotto 1 dovrà raccogliere le informazioni, dati e i documenti relativi al Piano complessivo delle 
attività del Fornitore del Lotto 2 e integrarle con le attività relative alle prestazioni del Lotto 1 
(con particolare riguardo quelle alle attività di natura progettuale che hanno punti di 
interazione tra i due loti). 

Per lo svolgimento delle suddette attività il Fornitore del Lotto 1 nominerà, come previsto per il 
servizio di Supporto alla governance IT e ai procedimenti amministrativi, un Responsabile del 

servizio di Program Management (RPM), mentre il Fornitore del Lotto 2 individuerà uno 
specifico Responsabile del Coordinamento Attività del Fornitore (RCAF). I due 
responsabili dovranno coordinarsi fra loro al fine di gestire la predisposizione e l’aggiornamento 
di tutti i piani di attività dei fornitori (Piani dei servizi e piani dei progetti di realizzazione, nel 
seguito Piani di Dettaglio) e la loro integrazione in un unico “Master Plan” (le caratteristiche del 
Master Plan sono descritte nella scheda del servizio di Supporto alla governance IT e ai 
procedimenti amministrativi) 

Le responsabilità del RPM e del RCAF includono: 

A. la predisposizione e l’aggiornamento di tutti i piani di attività del Fornitore (Piani dei servizi 
e piani dei progetti di realizzazione, nel seguito Piani di Dettaglio) e la loro integrazione in 
un unico “Master Plan”. Il Master Plan dovrà esplicitare in modo completo le relazioni tra le 
attività  (anche appartenenti a piani di dettaglio diversi), le risorse impegnate e le scadenze 
dell’Amministrazione cui le attività del Fornitore concorrono. Il Master Plan e i piani di 
dettaglio dovranno anche includere le attività eventualmente a carico dell’Amministrazione 
o di terze parti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dei piani di lavoro stessi. Al 
fine di massimizzare l’usabilità e l’efficacia di comunicazione nei confronti 
dell’Amministrazione dei piani del Fornitore, tutte le entità gestite negli stessi (attività, fasi, 
risorse, milestone, ecc.) dovranno essere identificate da codici univoci: di tali codici 
dovranno inoltre essere esplicitate e condivise con l’Amministrazione le regole di codifica 
degli stessi; 

B. la predisposizione e l’aggiornamento del Piano dei Processi Amministrativi (PPA): tale piano 
rappresenta un estratto del Master Plan del Fornitore, contenente le date cardine dei 

88



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca GOVERNO INTEGRATO DELLA 
FORNITURA 

 

Capitolato.doc Pag. 64 di 93 
 

procedimenti amministrativi dell’Amministrazione e le macroattività del Fornitore a queste 
collegate. Allo scopo il Fornitore, nell’ambito delle proprie attività di coordinamento e 
gestione del contratto, provvederà a verificare periodicamente con i referenti 
dell’Amministrazione la validità di tale PPA, illustrandone le criticità e provvedendo 
all’aggiornamento del PPA stesso a fronte delle determinazioni concordate con 
l’Amministrazione. Anche per il PPA valgono le prescrizioni del Master Plan per quanto 
attiene le regole di codifica delle attività; 

C. la rendicontazione periodica, sia nell’ambito del Comitato Operativo che nel Comitato di 
gestione, circa lo stato di avanzamento delle attività del Fornitore, delle criticità sulle stesse 
e degli impatti sui procedimenti amministrativi; 

D. l’aggiornamento del documento di Architettura SIDI, di cui all’Allegato 4 del capitolato di 
gara, a seguito di modifiche normative concernenti i procedimenti amministrativi. 

Le attività sopra indicate sono da ritenersi incluse nei prezzi e tariffe del Fornitore e pertanto 
non genereranno oneri aggiuntivi a quelli delle prestazioni di cui all’art. 5 del contratto.  

In ogni caso la valutazione della compatibilità e coerenza delle pianificazioni effettuate dai 
due fornitori e la loro armonizzazione, saranno sottoposti ad un insindacabile giudizio 
dell’amministrazione nell’ambito delle attività del Comitato di Gestione. 

Ai fini della gestione delle suddette attività sono necessari i seguenti strumenti: 

● schema del Master Plan per le attività dei due lotti; 

● processi di gestione condivisa delle attività di program management; 

● strumenti informatici a supporto dei suddetti processi 

Lo schema del Master Plan per la gestione delle attività contrattuali ed i relativi processi di 
gestione (predisposizione della baseline, integrazione con il master plan del Fornitore del Lotto 
2, approvazione dell’Amministrazione, monitoraggio, procedure di revisione…) dovranno essere 
predisposti a cura del Fornitore del Lotto 1 entro il periodo di avviamento del contratto (rif. art 
8.2 del Contratto), condivisi tra le parti (Amministrazione e Fornitore del Lotto 2) e 
definitivamente approvati dall’Amministrazione. Le procedure di gestione del Master Plan 
dovranno integrarsi ed armonizzarsi con quelle della pianificazione dei fabbisogni (rif. par. 7). 

Nello stesso periodo di avviamento il Fornitore del Lotto 1 presenterà una proposta per la 
realizzazione di uno specifico strumento informatico per la gestione delle attività di program 
management che, approvato dall’Amministrazione, sarà realizzato nell’ambito dei servizi di 
sviluppo del Lotto 1. 

10.3 GESTIONE INTEGRATA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA 

La gestione degli interventi di assistenza nei confronti degli utenti del Sistema Informativo 
avviene attraverso il servizio Service Desk di competenza del Fornitore del Lotto 1. 

In questo contesto è possibile che a fronte della problem determination (che in ogni caso sarà 
di responsabilità del Service Desk) venga determinato che gli interventi di assistenza siano a 
carico del Fornitore del Lotto 2 (ad esempio in relazione ai servizi di gestione operativa e di 
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posta elettronica). In questi casi il Fornitore del Lotto 1 effettua la scalatura al secondo livello 
di assistenza verso il Fornitore del Lotto 2 (rif. sezione 15.2.1.1 - Apertura e gestione del 
Ticket della scheda Service Desk), mantenendo la tracciatura e il coordinamento del workflow 
di risoluzione notificando, al singolo utente che ha richiesto assistenza, l’avvenuta presa in 
carico ed il tempo di risoluzione previsto della richiesta/problema. 

Un caso di interazione particolarmente complessa è la gestione di interventi di manutenzione 
correttiva del software, per i quali la responsabilità della risoluzione è del Fornitore del Lotto 1 
(sevizio di manutenzione correttiva del software), mentre è responsabilità del Fornitore del 
Lotto 2 (servizio GOSA) la messa in esercizio della nuova versione del software. Quanto 
descritto mostra un esempio di interazione critica dal punto di vista della valutazione dei livelli 
di servizio in quanto l’insieme delle attività complessivamente svolte per la risoluzione del 
problema investe due servizi del Lotto 1 (Service Desk e manutenzione correttiva del software) 
e un servizio del Lotto 2 (GOSA): la corretta gestione dei processi di service level management 
dovrà prevedere la definizione di specifiche procedure di interfaccia tra i servizi citati per 
consentire la verifica senza ambiguità di eventuali responsabilità in caso di superamento dei 
limiti temporali per la risoluzione dei malfunzionamenti. 

In ogni caso l’Amministrazione considererà solidalmente responsabili i fornitori dei due distinti 
lotti per tutti i malfunzionamenti o disservizi connessi a quelle prestazioni che derivano 
dall’interazione tra i due fornitori. 

Le attività descritte saranno formalizzate in specifiche procedure condivise entro il periodo di 
avviamento dei contratti del Lotto 1 e Lotto 2 (rif. sezione 10.9). 

10.4 MATRICE DI RESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI 
SERVIZI CONTRATTUALI 

In Tabella 9 viene riportato un caso meramente esemplificativo della matrice di responsabilità 
per la gestione integrata dei servizi dei due lotti contrattuali. 

La matrice sarà dettagliata ed aggiornata con le modalità descritte nella sezione 10.9. 

 
Fase/Attività:  descrive la fase o l’attività presa in esame 
Fornitore A:  Fornitore (Lotto 1 o Lotto 2) avente la responsabilità di implementazione dell’intervento 

richiesto. 
Fornitore B:  Fornitore (Lotto 1 o Lotto 2) avente la responsabilità di valutare gli impatti dell’intervento 

richiesto al fornitore dell’altro lotto. 
R:  Responsabilità. Indica chi è il Responsabile per componente/funzione dell’attività 
A:  Autorizzazione. Indica chi fornisce l’autorizzazione per le attività 
S: Supporto. Indica il competente a supportare il Responsabile durante l’esecuzione 

l’attività 
I: Informazioni. Indica chi deve essere informato delle varie fasi del processo. 
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Tabella 9: Responsabilità della gestione integrata dei servizi contrattuali 

Fase/Attività 
Fornitor

e A 
Fornitor

e B 
Fornitor

e 1 
Fornitor

e 2 
AMM MON 

Proposta tecnico-economica 
       
Richiede intervento I I   R S 
Predispone proposta R      
Valuta proposta S S   R S 
Approva proposta I I   R, A I 

Pianificazione degli interventi 
Predisporre Piano attività (Lotto1)   R    
Predisporre Piano attività (Lotto2)    R   
Integrare attività in Master Plan 
(baseline) 

  R    

Approvare Master Plan   I I R, A S 
Realizzazione dell’intervento 

Gestire Master Plan       
Allineare Master Plan (PPA, piani 
di formazione, piani interventi di 
evoluzione…) 

  R S  S 

Aggiornare Master Plan   R S  S 
Evidenziare scostamenti 
pianificazione 

  R S  S 

Definire e gestire Piano di Spesa   R S  S 
Monitorare SAL Master Plan   R S  S 
Controllare pianificazione       
Gestire meeting periodici   S S R S 
Valutare scostamenti   S S R S 
Definire ripianificazioni   S S R S 
Approvare ripianificazioni   I I R, A S 

Collaudo/verifica dell’intervento 

Invio del Piano di Collaudo R I   I I 
Accettazione del Piano di Collaudo  S   R S 
Preparazione al collaudo R S   I I 
Esecuzione del collaudo R S   I S 
Verifica della soluzione di 
eventuali problemi segnalati  R S   I S 

Valutazione dell’esito del collaudo 
e accettazione 

I S   R S 

Consegna Finale R I   I I 
Prove di pre-esercizio R S   I S 

Esercizio 
Gestire Service Level 
Management 

      

Documentare processi SLM (Lotto 
1) 

R      

Documentare processi SLM (Lotto 
2) 

 R     

Integrare processi SLM S S   R S 
Formalizzare processi SLM I I   R, A S 
Gestire interventi di assistenza       
Gestire la richiesta utente R      
Effettuare problem determination R      
Scalare il problema R      
Gestire intervento  R     
Mettere in esercizio modifiche 
applicative (1)    R   

Gestire comunicazione verso 
utenti 

R      

Gestire problem management       
Segnalare problema I I   R S 
Consegnare rapporto problema 
(Lotto 1) R I   I I 

Consegnare rapporto problema 
(Lotto 2) I R   I I 

Attivazione istruttoria I I   R S 
Gestire istruttoria S S   R S 
Comunicare esito valutazione e I I   R I 
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Fase/Attività 
Fornitor

e A 
Fornitor

e B 
Fornitor

e 1 
Fornitor

e 2 
AMM MON 

provvedimenti 
Gestione contenzioso S S   R S 

(1) Applicabile nel caso di intervento MAC. 

10.5 PROCESSO INTEGRATO DI SERVICE LEVEL MANAGEMENT 

Dovrà essere garantito, da parte di tutti i Fornitori, l’allineamento e l’integrazione tra i servizi 
dei vari Lotti della presente fornitura, anche in termini di Service Level Management. 

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi i Fornitori dovranno adempiere agli obblighi di 
definizione dei processi di Service Level Management di cui alla sezione 6.8, considerando le 
possibili interazioni tra i servizi dei diversi lotti. 

L’Amministrazione raccoglierà i documenti prodotti dai vari Fornitori e gestirà un processo di 
convergenza, al quale ciascun fornitore dovrà offrire il supporto eventualmente richiesto 
dall’amministrazione, per la definizione di un documento unico a supporto della gestione 
integrata dei servizi che costituirà il riferimento vincolante per ciascun Fornitore e sarà oggetto 
di apposita comunicazione formale. 

10.6 GESTIONE INTEGRATA DEL PROBLEM MANAGEMENT 

Nei casi in cui un generico malfunzionamento o problema venutosi a determinare richieda la 
gestione integrata da parte dei fornitori dei due lotti verranno seguite specifiche procedure di 
valutazione delle difformità dei servizi in conformità a quanto previsto nel capitolato e nel 
contratto..A seguito della segnalazione dell’Amministrazione (o del Monitore) ognuno dei due 
fornitori provvederà a fornire, con le modalità indicate nella sezione 11.2.1, uno specifico 
Rapporto Problema. 

Sulla base della suddetta documentazione l’Amministrazione, con il supporto del Monitore, 
provvederà ad attivare un’analisi delle cause del disservizio ed una gestione della non 
conformità con le modalità descrite nel seguito (rif. Cap. 11). 

Nell’ambito della suddetta istruttoria verrà valutato il grado di responsabilità dei due fornitori 
nei malfunzionamenti analizzati e verrà effettuata una proposta per l’applicazione di specifiche 
penali. 

In caso di contenzioso avverrà l’escalation nell’ambito del Comitato di Gestione. 

10.7 GESTIONE INTEGRATA DELLE PROVE DI DISASTER RECOVERY 

Durante l’esecuzione del contratto il Fornitore del Lotto 2 è tenuto ad effettuare almeno due 
prove di disaster recovery ogni anno allo scopo di assicurare che il Disaster Recovery Plan 
raggiunga effettivamente gli obiettivi previsti e che venga costantemente mantenuto allineato 
all’evoluzione dell’architettura e dei servizi. 
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Le attiivtà saranno svolte sotto la supervisione dell’Amministrazione e con il supporto del 
Fornitore del Lotto 1. 

10.8 GESTIONE INTEGRATA TEST DI VULNERABILITA’ 

I fornitori dei due lotti si obbligano a fornire supporto all’Amministrazione per l’esecuzione dei 
test di vulnerabilità che verranno effettuati con cadenza semestrale al fine di verificare il 
livello di efficacia delle Politiche di Sicurezza e delle modalità adottate per la loro attuazione. 

I fornitori dei due lotti forniranno il supporto richiesto mediante attività coordinate e sotto la 
supervisione dell’Amministrazione, così come previsto nella sezione 4.4. 

10.9 FORMALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE INTEGRATA 

La complessità delle possibili interazioni tra i servizi dei due lotti contrattuali induce a 
considerare il seguente approccio per la loro individuazione e formalizzazione in specifiche 
procedure: 

� Fase 1 – predisposizione della baseline delle procedure di integrazione. Questa 
fase, che dovrà essere svolta nell’ambito del periodo di avviamento dei contratti relativi 
ai due lotti (rif. Sezione 6), prevede la predisposizione del processo integrato di service 
level management (rif. sezione 10.5) e la definizione delle procedure di interazione al 
momento prevedibili ed indicate nella presente sezione. Le procedure saranno definite 
in modo condiviso tra l’Amministrazione ed i fornitori dei due lotti, registrate nel 
Manuale Operativo, e saranno vincolanti ai fini della valutazione del rispetto dei livelli di 
servizio ed applicazione delle penali. La gestione delle attività descritte avverrà 
nell’ambito delle attività del Comitato Operativo e saranno approvate nell’ambito del 
Comitato di Gestione. 

� Fase 2 – aggiornamento della baseline. Durante il successivo periodo contrattuale 
sarà possibile integrare la baseline definita nel periodo di avviamento con ulteriori 
procedure che si dovessero rendere necessarie seguendo il processo sopra descritto. 
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11 GESTIONE DEI PROBLEMI, PENALI ED ESCALATION 

11.1 PREMESSA 

Nella presente sezione sono indicate le modalità di gestione dei disservizi e dei problemi che si 
possono presentare durante la gestione dei servizi e delle attività contrattuali. 

Le anomalie riscontrate possono essere classificate in: 

� Criticità, quando i malfunzionamenti hanno carattere episodico (nella tassonomia del 
framework ITIL vengono definiti “incident”); 

� Problemi, quando i malfunzionamenti hanno carattere ripetitivo e sono assocaiti a 
cause strutturali (nella tassonomia del framework ITIL vengono definiti “incident”). 

Di seguito sono indicate le modalità di gestione di criticità e problemi. 

11.2 GESTIONE DELLE CRITICITÀ 

11.2.1 IDENTIFICAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE CRITICITÀ 

A fronte di ogni richiesta di chiarimenti/reclamo da parte dell’Amministrazione e/o del Monitore 
in relazione a disservizi e problemi di ogni genere che influenzano negativamente le prestazioni 
contrattuali, il Fornitore, entro il giorno lavorativo successivo a quello della richiesta, dovrà 
consegnare via email all’indirizzo/i di posta elettronica indicati dall’Amministrazione un 
Rapporto Problema in cui siano evidenziate le seguenti informazioni1: 

� ID del problema: identificativo univoco per la tracciabilità del problema 

� Richiedente DGSSSI: nominativo della persona della DGSSSI che ha inoltrato la richiesta  

� Autore della richiesta: nominativo/ufficio da cui ha avuto origine la richiesta 

� Data Richiesta: data/ora della richiesta 

� Oggetto: descrizione breve del problema 

� Descrizione del problema: descrizione estesa del problema con l’indicazione dei sistemi e 
dei servizi agli utenti coinvolti 

� Analisi delle cause: analisi delle cause del problema 

� Problema recidivo: indicare se il problema si era già verificato in passato specificando i casi 
già registrati indipendentemente che ci sia stata o meno una segnalazione da parte 
dell’Amministrazione 

� Impatti: descrizione degli impatti del problema sugli utenti 

                                                      
1 I campi in corsivo sono relativi ai contenuti minimi del Rapporto Problema da consegnare all’Amministrazione a fronte 
della segnalazione/richiesta; quelli in grassetto sono quelli da consegnare ad integrazione dei precedenti nell’ambito 
della chiusura amministrativa (vedi oltre) 
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� Riferimento a precedente segnalazione ai servizi FOR: in caso di reclamo/sollecito va 
indicato il riferimento a ticket SD o prot. Amministrazione di precedenti segnalazioni. 

� Riapertura: Si/No. Indicare se il problema è una riapertura da parte dell’Amministrazione 
successivamente alla chiusura amministrativa da parte del Fornitore (vedi oltre) 

� Azioni per risoluzione: con riferimento alle cause del problema e agli impatti indicare le 
azioni proposte per la risoluzione del problema (attività, responsabilità, tempi) e lo stato 
delle stesse (da avviare, in corso, conclusa) 

� Data/ora prevista per la risoluzione del problema: data/ora prevista per la risoluzione del 
problema. 

� Risoluzione: descrivere le modalità e le azioni utilizzate per la risoluzione del problema. 
Tale campo va compilato una volta risolto il problema 

� Data/ora risoluzione: data/ora dell’effettiva risoluzione del problema 

� Data/ora chiusura amministrativa: data/ora della chiusura amministrativa (consegna 
all’Amministrazione del Rapporto Problema una volta risolto il problema) 

Il Rapporto Problema sarà consegnato all’Amministrazione [1] entro il giorno lavorativo 
successivo a quello della segnalazione/richiesta dell’Amministrazione per fornire le informazioni 
richieste e [2] successivamente alla risoluzione del problema, entro il giorno lavorativo 
successivo a quello della chiusura amministrativa, per dare informazioni sulla chiusura tecnica 
effettiva del problema. 

Qualora l’Amministrazione non concordi sull’effettiva chiusura del problema, secondo le 
procedure che saranno definite dall’Amministrazioe stessa e comunicate al Fornitore con 
adeguato anticipo, potrà comunicare le sue determinazioni al Fornitore che dovrà rispondere 
mediante l’iterazione del ciclo sopra indicato nel rispetto delle stesse scadenze fissate per i 
problemi “ex-novo”. 

Si precisa che la data/ora prevista per la risoluzione del problema, nonché lo svolgimento di 
tutte le azioni necessarie per la risoluzione dei problemi rilevati non costituiscono condizione 
per la deroga o il mancato rispetto dei LdS contrattualmente previsti. 

11.2.2 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ 

Le Non Conformità (NC) relative alle criticità rilevate possono essere classificate in relazione 
all’impatto sull’erogazione dei servizi come segue: 

� NC di tipo 1: causano l’interruzione dell’erogazione del servizio; 

� NC di tipo 2: causano un degrado del servizio. 
 

La rilevanza delle NC determina la priorità di intervento per la loro rimozione nel caso di 
rilevazione contemporanea di più di una NC: le NC con maggiore criticità in termini di impatto 
devono essere rimosse con i tempi di volta in volta fissati dall’Amministrazione. 
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11.2.3 ANALISI DELLE CAUSE DELLA CRITICITÀ 

Il processo di classificazione di una generica anomalia e Il ciclo di vita di una generica NC è 
illustrato in Figura 1. 

Il processo complessivo è descritto attraverso la successione di stati definiti: in ogni momento 
la NC deve essere tenuta sotto controllo tramite la registrazione e l’identificazione di un preciso 
stato. 

Il passaggio da uno stato a quello successivo è determinato da eventi specifici. 
 

 

CANCELLAZIONE 

DISSERVIZIO NON CONFORMITA’ 

NC 

ANALISI 

NC 

TRATTAMENTO 

NC 

VALIDAZIONE RILEVAZIONE 
ANOMALIA 
ANALISI 

NUOVA RICHIESTA 

GESTIONE 

 
Figura 1: Classificazione e ciclo di vita delle NC 

 
Gli stati che descrivono il processo di gestione di una NC sono: 

� Rilevata: è lo stato iniziale; l’anomalia viene segnalata dall’Amministrazione e registrata 
con un modulo appositamente definito ed è in attesa di essere analizzata e classificata dal 
Fornitore interessato o, in caso di servizi connessi, da ciascun fornitore per l’ambito di 
competenza. 

� Analizzata: in questo stato l’anomalia viene esaminata per verificare se l’evento segnalato 
corrisponde ad una NC. Tale analisi viene condotta in modo congiunto da Amministrazione 
e Fornitore o fornitori coinvolti nel corso di apposite riunioni. 

� Aperta: è lo stato iniziale di una NC accertata.  

� Validata: è lo stato relativo alla verifica della risoluzione della NC. 

� Cancellata: è lo stato relativo al riconoscimento che l’anomalia non è collegata a NC, non 
essendo responsabile il Fornitore o i Fornitori coinvolti. 

�  Chiusa: è lo stato relativo alla completa implementazione della soluzione in tutte le 
situazioni di NC rilevate. 
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11.2.4 GESTIONE DELLA NON CONFORMITÀ 

Il processo di gestione delle NC è illustrato in Figura 2 ed analizza le modalità di gestione della 
non conformità rispetto al Fornitore coinvolto. Nell’ipotesi in cui la gestione coinvolga entrambi 
i fornitori ciascuno si considera coinvolto per la parte di propria competenza. 
 

 

Rilev. anomalia 

Data- 
base  
NC 

NC 
No 

Si 

Analisi anomalia 

Trattam. NC 

Ver. Chiusura NC 

Apertura NC 

Data- 
base  
NC 

APERTA 

CHIUSA 

VALIDATA Chiusura NC 
Validazione  

RILEVATA 

ANALIZZATA 

CANCELLATA 

AMM:/FORNITORE   Fornitore   Amministrazione 

Anomalia 
Cancellazione 

STATO 

 

Figura 2: Processo di gestione della NC 

 

Nella figura sono evidenziate le fasi della gestione e i relativi stati. 
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11.3 GESTIONE DEI PROBLEMI STRUTTURALI 

I problemi di tipo strutturale che si dovessero verificare nel corso di erogazione del contratto 
saranno identificati e gestiti per mezzo delle attività di monitoraggio, come descritto nell’art.23 
del Contratto. 

I risultati delle attività di monitoraggio potranno daranno luogo a Rilievi emessi da parte della 
struttura di monitoraggio. I Rilievi individuano Non Conformità e problemi di tipo strutturale 
legati alla erogazione dei servizi o alla gestione del Contratto e sono assimilabili a richieste di 
Azioni Correttive da intraprendere per la rimozione dei problemi evidenziati. 

La gestione dei Rilievi seguirà il processo seguente: 

� Comunicazione dei Rilievi da parte del monitore all’Amministrazione attraverso 
l’emissione degli specifici rapporti di monitoraggio con frequenza mensile; 

� analisi preliminare dei Rilievi da parte dell’Amministrazione e comunicazione al 
Fornitore, direttamente ovvero tramite terze parti all’uopo designate, dei Rilievi di sua 
competenza. I Rilievi conterranno una data di chiusura proposta che costituirà il 
requisito dell’Amministrazione circa la data attesa per la risoluzione dei problemi 
rilevati, nonché le azioni correttive proposte per la risoluzione dei problemi stessi e le 
modalità per la verifica della definitiva eliminazione dei problemi evidenziati. 

� Entro 7 giorni solari da tale comunicazione, il Fornitore dovrà inviare, per il medesimo 
mezzo, sufficienti indicazioni circa la soluzione che intende mettere in atto ed il relativo 
Piano di Risoluzione e potrà eventualmente proporre una diversa data di chiusura 
diversa da quella proposta dall’Amministrazione motivandone le ragioni. In carenza di 
riscontri da parte del Fornitore nei tempi indicati, si intenderà accettata la data di 
chiusura e le modalità proposte dall’Amministrazione. 

� Durante la realizzazione del Piano di Risoluzione le attività del Fornitore saranno 
sottoposte a monitoraggio. 

� Al completamento delle attività previste nel suddetto piano il Fornitore provvederà a 
segnalare l’evento all’Amministrazione: successivamente il Monitore verificherà 
l’effettiva eliminazione dei problemi seguendo le procedure descritte nei Rilievi. 

� Nel caso di esito negativo della verifica e/o di ritardi nell’attuazione del Piano di 
Risoluzione, al Fornitore saranno previste le specifiche penali previste al comma 6 
dell’art.29 del Contratto. 

11.4 APPLICAZIONE DELLE PENALI ED ESCALATION 

Le penali previste sul Contratto e sul Capitolato Tecnico verranno applicate 
dall’Amministrazione a conclusione della specifica istruttoria, condotta con le modalità indicate 
nel seguito, ed in caso di dimostrazione delle responsabilità del Fornitore. 

Di seguito viene descritta la procedura per la gestione degli eventi connessi con l’applicazione 
delle penali: 
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� Riconoscimento dell’evento: In caso di eventi che comportino l’applicazione di penali, 
l’Amministrazione al riconoscimento dell’evento è tenuta a notificarlo formalmente al 
Fornitore o ai Fornitori coinvolti ciascuno per il proprio ambito di competenza entro 60 
giorni solari dalla sua rilevazione, nell’ambito dell’approvazione delle rendicontazioni del 
Fornitore di cui alla sezione 15. 

� Attivazione dell’istruttoria: a seguito della notifica dell’evento di penale, il Comitato 
Operativo, nell’ambito dei meeting mensili, analizza gli eventi ed attiva la procedura di 
“analisi delle cause del disservizio”, attivando una specifica istruttoria. Nell’ambito 
dell’istruttoria il Fornitore potrà rendere note le proprie controdeduzioni. Il Monitore 
parteciperà alla fase istruttoria fornendo supporto per la valutazione degli aspetti tecnici 
coinvolti. 

� Applicazione della penale: nel caso in cui l’analisi causale evidenzi responsabilità del 
Fornitore, verranno intraprese le seguenti azioni: (1) viene attivata la procedura di 
“gestione delle Non Conformità,” definita nel paragrafo 11.2.4, per la rimozione del 
disservizio e per riportare i valori dei Livelli di Servizio alle soglie valide nei tempi 
concordati con l’Amministrazione, (2) l’Amministrazione notifica al Fornitore l’applicazione 
della penale specificando la sua entità e le ulteriori eventuali considerazioni sulla 
applicabilità dei criteri di escalation definiti nella successiva sezione 11.5, altre eventuali 
considerazioni. 

� Pagamento della penale: il pagamento della penale avverrà con le modalità definite all’art. 
29 del Contratto. 

� Gestione escalation: nel caso in cui, a seguito della verifica delle responsabilità del 
Fornitore nell’evento di penale, si applichino i criteri di escalation definiti nella sezione 11.5, 
verranno intraprese le seguenti azioni: 

� l’Amministrazione notifica in modo formale al Fornitore l’applicazione dei criteri di 
escalation 

� viene indetta una riunione del Comitato di Gestione nella quale vengono esaminate le 
circostanze specifiche e, nel caso di determinazione in merito alla risoluzione del 
Contratto, viene applicata la procedura prevista nel Contratto. 

11.5 CRITERI DI ESCALATION 

Nel caso in cui si verifichino disservizi particolarmente gravi all’interno di un ambito di servizio 
per un certo periodo di tempo, o si ripetano in un arco temporale definito una serie di 
disservizi, l’Amministrazione avrà la facoltà di richiedere la risoluzione del Contratto, come 
previsto all’Art. 32 del Contratto stesso, previa discussione nell’ambito del Comitato di 
Gestione. 

Nel seguito sono identificate le circostanze per la richiesta di risoluzione del contratto. 

� Il verificarsi di singoli disservizi di particolare gravità (cfr. Tabella 10), in termini di 
conseguenze sull’operatività degli utenti e di continuità temporale. 

� Concomitanza, nello stesso periodo temporale, di tutti i disservizi soggetti a Penale, 
relativi ad un unico servizio (cfr. Tabella 10). 
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� Il ripetersi di singoli disservizi (cfr. Tabella 10 nel Par. 8.4.1.2) legati ad un unico Livello 
di Servizio per un numero di volte superiore sei in un arco temporale di un anno solare. 

� Il mancato rispetto delle scadenze fissate nei piani di risoluzione dei Rilievi (cfr. 
Contrato, art.29, comma 6) per un numero di volte superiore a sei in un anno solare. 

Tabella 10: Disservizi di particolare gravità 

Servizio Livello di servizio Soglia Arco temporale 

Service Desk 
disponibilità mensile del 
servizio (livello di servizio 
DSP) 

inferiore al 98% 3 o più mesi consecutivi 

Gestione Operativa 
Server Applicativi 

disponibilità mensile di uno 
o più server critici (livello 
di servizio SUC) 

inferiore al 97% 
1 o più mesi consecutivi; 
 

disponibilità mensile di uno 
o più server non critici 
(livello di servizio SUN) 

inferiore al 95% 
2 o più mesi consecutivi; 
 

tempo di risposta online 
(livello di servizio TRO) inferiore all’85% 2 o più mesi consecutivi 

Trattamento Dati 

mancata correttezza della 
stampa delle prove 
d’esame consegnate 

anche solo nel caso di 1 solo errore su 1 sola prova di 
esame 

mancata puntualità e 
completezza della 
consegna delle prove 
d’esame 

anche solo nel caso di 1 sola mancata o ritardata 
consegna 

mancato rispetto di 2 o più livelli di servizio nello stesso mese 

Posta Elettronica 
disponibilità servizio posta 
elettronica (livello di 
servizio DSPEL) 

inferiore al 95% 2 o più mesi consecutivi 

Manutenzione 
Adeguativa, Correttiva e 
Migliorativa del sw 

mancato rispetto delle soglie dei livelli di servizio FTR1 
e/o FRT2 

2 o più mesi consecutivi. 
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12 PARAMETRI DI CONTROLLO DEI SERVIZI 

Entro un mese dall’avvio del contratto il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione per 
l’approvazione le schede parametro compilate secondo lo schema contenuto nell’Allegato C4 
per tutti i parametri di controllo (livelli di servizio, volumi e altri parametri) relativi ai servizi, 
inclusi i parametri eventualmente aggiunti dal Fornitore nella propria offerta come miglioria. 

In caso di mancata approvazione l’Amministrazione invierà al Fornitore le proprie richieste di 
modifica o integrazione, cui il Fornitore è tenuto a rispondere presentando la versione 
aggiornata del documento entro 10 giorni. 

Per ogni giorno di ritardo nella consegna del documento per la scadenza iniziale e per ogni 
scadenza successiva connessa a richieste di modifica fino all’approvazione si applica una 
penale di 1.000 Euro. 
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13 SISTEMA DOCUMENTALE INTEGRATO 

13.1 GENERALITÀ 

L’insieme della documentazione necessaria per la gestione del sistema informativo viene 
definito come Sistema Documentale Integrato (SDI). Tale patrimonio deve essere trasferito ai 
futuri gestori del sistema informativo e deve, quindi, possedere alcuni requisiti minimali per 
garantire: 

� la minimizzazione del transitorio dovuto al cambio di gestione (e quindi del relativo 
periodo di affiancamento tra i due gestori); 

� la minimizzazione del rischio dell’interruzione dell’operatività; 

� la minimizzazione dell’onere relativo alla ricostruzione di parti del SDI eventualmente 
carenti, mancanti o non adeguate. 

La documentazione del SDI riguarda: 

� tutta la documentazione in merito agli apparati (hw, sw di base e di sistema), 
applicazioni e dati del sistema informativo (inventari e descrizione singoli item); 

� tutta la documentazione in merito all’architettura del sistema informativo, 
all’architettura dei sistemi di elaborazione ed alle infrastrutture e impianti; 

� l’elenco e la descrizione dei processi amministrativi e la loro automatizzazione 
nell’ambito del sistema informativo 

� tutti i deliverable prodotti in esecuzione del contratto 

� le mappe di correlazione tra procedimenti amministrativi, funzioni applicative, sistemi 
hw/sw, utenti e dati 

� le procedure operative in merito alla gestione, nell’ambito dei servizi contrattuali, delle 
infrastrutture e delle applicazioni/dati del sistema informativo 

� i template dei documenti e altra documentazione di gestione del SDI (es. indici di 
configurazione e processi di gestione del SDI). 

Tutti i documenti presenti nel sistema MO&SDI e tutti i documenti prodotti dal Fornitore in 
esecuzione del contratto sono di proprietà dell’Amministrazione, inclusi i documenti relativi a 
procedure operative per la gestione delle infrastrutture tecnologiche (sia hw che sw, incluso il 
sw applicativo e i dati) e dei servizi erogati (incluse le procedure di escalation problemi, 
gestione sicurezza, ecc.), nonché la documentazione contenente dati di produttività del 
Fornitore, e non esistono vincoli nel renderli pubblici. 

Formano eccezione a tale prescrizione i Piani di Qualità del Fornitore che saranno pubblicati nel 
sistema MO&SDI per tutta la durata del contratto e saranno eliminati dalle consegne utilizzate 
ai fini del trasferimento al successivo fornitore. 
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Il SDI è di proprietà dell’Amministrazione e viene costantemente aggiornato dal Fornitore per 
tutta la durata del contratto: al termine dello stesso viene trasferito ai nuovi fornitori previa 
risoluzione, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, di tutte le non conformità rilevate in 
merito alle caratteristiche di qualità sopra indicate (sia propedeuticamente al trasferimento al 
nuovo fornitore che nell’ambito del trasferimento stesso). 

E’ compito dei Fornitori di tutti i Lotti garantire, per le parti di propria competenza, il puntuale 
e completo aggiornamento della documentazione del SDI per tutta la durata del contratto nel 
rispetto dei livelli di qualità previsti. Per quanto concerne i documenti relativi al Lotto 2, questi 
saranno pubblicati e gestiti in aree distinte del sistema MO&SDI cui avrà accesso in 
lettura/scrittura, ognuno per la parte di propria competenza, direttamente il personale 
preposto di tali Fornitori e solo gli Amministratori del Fornitore del Lotto 1 vincolati alla 
riservatezza delle informazioni cui dovessero venire in contatto.  

Relativamente alle scadenze ed alle modalità operative di pubblicazione della documentazione 
del sistema MO&SDI si applica quanto previsto nel documento “Procedure di gestione del 
Sistema Documentale” e sue successive modifiche integrazioni. In particolare come 
miglioramento rispetto a quanto previsto nel citato documento di procedure, tutta la 
documentazione afferente alle aree “Sistema Documentale” e “Deliverable” dovrà essere 
pubblicata nel sistema MO&SDI entro 5 giorni lavorativi dalla data di consolidamento di ogni 
documento. Per data di consolidamento si intende: 

� per i documenti oggetto di approvazione da parte dell’Amministrazione: la data di 
approvazione del documento da parte dell’Amministrazione.In caso di attività del Fornitore 
suddivise in lotti ovvero tali da produrre documenti in diversi istanti/fasi di lavoro i vincoli 
di pubblicazione si applicano comunque ad ogni documento approvato 
dall’Amministrazione: quindi, ad esempio, nel caso dello sviluppo sw ovvero di progetti che 
realizzano documenti diversi nel corso dell’avanzamento delle attività la pubblicazione dei 
singoli documenti dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dalle date di approvazione 
dell’Amministrazione di ogni singolo documento (quindi non al termine dell’intero 
progetto/intervento sw – es. successivamente al collaudo).  

� Per i documenti non oggetto di approvazione da parte dell’Amministrazione: la data di 
ufficializzazione del documento come riportata nel frontespizio o nella sezione di cronologia 
delle revisioni dello stesso. 

 

La mancata pubblicazione nei tempi previsti dei documenti, sarà assimilata al caso di “mancata 
o ritardata consegna del Rapporto Mensile delle Prestazioni”, previsto al comma 3 dell’art.29 
del Contratto. 

Nello svolgimento di tali compiti il Fornitore del Lotto 1 dovrà inoltre garantire l’aggiornamento 
degli strumenti e dei sistemi di proprietà dell’Amministrazione per la gestione del SDI e 
consentire l’accesso agli utenti dell’Amministrazione, del Monitore e del personale degli altri 
Fornitori per il reperimento e la pubblicazione dei documenti di interesse. 
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13.2 PIANI DI QUALITA’, STANDARD E PROCESSI DI INTERAZIONE 

Rientra nei compiti del Fornitore consegnare all’Amministrazione: 

� i Piani di Qualità per l’erogazione di tutte le prestazioni contrattuali (un Piano per ogni 
servizio contrattuale) 

� i Template di realizzazione di tutti i deliverable contrattuali; 

� i Processi di Interazione Cliente-Fornitore - PICF (da realizzarsi in conformità al 
template fornito ai partecipanti in fase di gara). 

Tali documenti dovranno inoltre essere gestiti e pubblicati nel sistema MO&SDI (sezione 
“Manuale Operativo”) nel rispetto di tutte le obbligazioni di pubblicazione e aggiornamento di 
cui al cap.  13 (incluso l’aggiornamento almeno semestrale degli stessi). I template dovranno 
contenere le istruzioni di dettaglio per la compilazione nonché esempi di applicazione di tali 
istruzioni (si veda in proposito il template dei PICF consegnato ai partecipanti in fase di gara). 

Tali documenti dovranno essere mantenuti costantemente aggiornati e tra loro allineati per 
tutta la durata contrattuale.  
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14 Gestione delivery 

Il Fornitore dovrà garantire il monitoraggio di tutte le proprie obbligazioni (Elenco Deliverable e 
Report Deliverable) in merito alle consegne mediante la gestione dell’elenco dei deliverable di 
tutte le prestazioni contrattuali e la distribuzione dei deliverable stessi a tutti i destinatari 
interessati.  

L’Elenco Deliverable costituisce il riferimento per la produzione dei deliverable: tale documento 
dovrà essere realizzato dal Fornitore entro 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto in 
conformità all’omonimo template fornito dall’Amministrazione in fase di gara e dovrà essere 
aggiornato a fronte di qualsiasi modifica che ne renda obsoleti i contenuti entro 15 giorni 
dall’evento causa di tale obsolescenza.  

Il Report Deliverable costituisce l’indice dei prodotti da consegnare/consegnati; in questo 
dovranno essere registrate, per ogni prodotto, le seguenti informazioni: 

◊ ID del prodotto 

◊ Oggetti costituenti il prodotto 

◊ Evento di consegna 

◊ Prestazione contrattuale di riferimento 

◊ ID attività/progetto del Master Plan a cui il prodotto si riferisce 

◊ Riferimenti documentazione contrattuale 

◊ Destinatari della consegna 

◊ Data prevista di consegna 

◊ Data effettiva di consegna 

◊ Penali applicabili (comprensive di importo) 

◊ Registrazioni delle consegne effettuate. 

Il Report Deliverable, con il dettaglio delle informazioni di cui al punto elenco precedente, 
dovrà essere consegnato all’Amministrazione unitamente alle rendicontazioni mensili dei Livelli 
di Servizio e altre obbligazioni e delle prestazioni erogate: in tale consegna mensile dovranno 
essere riepilogate tutte le consegne effettuate nel mese e quelle previste nei successivi 3 mesi. 
Sia l’Elenco Deliverable che i Report Deliverable dovranno essere inoltre gestiti nel MO&SDI (il 
primo nella sezione “Manuale Operativo”, il secondo nella sezione “Deliverable”).  

Inoltre il Fornitore, oltre a garantire il rispetto delle obbligazioni di legge in merito a 
subforniture e subappalti, dovrà consegnare all’Amministrazione il dettaglio delle attività e dei 
compensi relativi alle subforniture e subappalti da esso effettuati in relazione all’erogazione 
delle prestazioni contrattuali. Tali informazioni dovranno essere rendicontate nell’ambito delle 
rendicontazioni mensili con i template previsti; il Fornitore dovrà inoltre soddisfare qualsiasi 
richiesta aggiuntiva di dettaglio circa le proprie subforniture/subappalti entro 15 giorni dalla 
richiesta dell’Amministrazione. 
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Il Fornitore dovrà soddisfare ogni richiesta informativa dell’Amministrazione o di terze parti da 
questi designate circa le consegne previste/effettuate. Allo scopo il Fornitore dovrà anche 
garantire la gestione e l’aggiornamento degli archivi elettronici dell’Amministrazione (sistema 
MO&SDI) in merito a tutti i prodotti e alle consegne ufficiali consegnati all’Amministrazione in 
esecuzione del contratto raggruppati per prestazione. 

Forma inoltre parte integrante degli obblighi del Fornitore la realizzazione e la consegna dei 
documenti di riepilogo delle prestazioni erogate, sia per quanto attiene volumi e costi 
(Rapporto Mensile delle Prestazioni Erogate) che i livelli di servizio e le ulteriori obbligazioni 
contrattuali (Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio); si veda in proposito quanto indicato 
all’articolo “Rendicontazione delle prestazioni” del contratto. 

14.1 AGGIORNAMENTO DATI E INFORMAZIONI SGC-T 

Entro il 15 di ogni mese il Fornitore dovrà provvedere all’aggiornamento del SGC-T mediante 
l’inserimento di tutte le informazioni ed i dati in merito alle prestazioni erogate nel mese 
precedente a quello in cui si effettua l’aggiornamento. 

L’assenza di tutte o parte delle informazioni ovvero la loro non correttezza rispetto quanto 
rendicontato dal Fornitore nei report contrattualmente previsti ovvero rispetto a quanto 
verificato in qualsiasi momento dall’Amministrazione sarà considerato come Non Conformità 
(NC). 

14.2 MODALITÀ DI CONSEGNA RENDICONTAZIONI MENSILI 

14.2.1 MODALITÀ DI CONSEGNA FISICA 

Tutte le consegne ufficiali del Fornitore dovranno essere effettuate con [1] lettera di 
accompagnamento e [2] CD/DVD Rom. 

Nella lettera di accompagnamento dovranno essere esplicitati l’oggetto della consegna ed i 
riferimenti contrattuali della stessa (articoli del contratto ovvero paragrafi delle schede 
servizio/progetto costituenti il contratto stesso). 

Tali modalità di consegna fisica si applicano sia alle consegne periodiche mensili (vedi 
paragrafo seguente) che alle consegne una tantum contrattualmente previste (es. Piani di 
Qualità). 

Per quanto attiene alle consegne connesse al delivery delle diverse prestazioni contrattuali (es. 
studi da supporto ai procedimenti amministrativi, documenti intermedi e finali delle attività di 
sviluppo sw, materiale corsi di formazione, ecc.) questi saranno tempestivamente consegnati 
ai referenti dell’Amministrazione secondo le modalità concordate tra le parti per la massima 
efficienza e tempestività della comunicazione, fermo restando che tali documenti saranno poi 
mensilmente (il 15 di ogni mese successivo a quello di riferimento) consegnati unitamente alle 
consegne mensili periodiche circa la rendicontazione delle prestazioni erogate (vedi paragrafo 
seguente). 
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14.2.2 STRUTTURA STANDARD CARTELLE CD/DVD ROM CONSEGNE PERIODICHE (MENSILI) 
 

LIV1 - LetteraConsegnaMensile_aaaamm 

LIV1 - CodContratto_ConsegnaMensile_aaaamm 

 LIV 2 - Prestazione_xyz 

  LIV 3 - aaaamm_Rendiconti 

LIV 3 – aaaamm_DatiElementari 

  LIV 3 - aaaamm_Deliverable 

 LIV 2 - SintesiPrestazioni 

  LIV 3 - aaaamm_SintesiPrestazioni 

 LIV 2 - GestioneIntegrata 

  LIV 3 - aaaamm_MasterPlan 

  LIV 3 - aaaamm_PianoSpesa 

  LIV 3 – aaaamm_PPA 

  LIV 3 - aaaamm_SAL 

  LIV 3 - aaaamm_AltriDoc 

 LIV 2 – SistemaSGC-T 

  LIV 3 – aaaamm_SistemaSGC-T 
 
 
Descrizione Contenuti 

� LetteraConsegnaMensile_aaaamm: file pdf della lettera di consegna della 
documentazione mensile 

� CodContratto_ConsegnaMensile_aaaamm: la codifica standard della cartella di primo 
livello che sarà creata in ogni CD (o DVD) Rom che sarà mensilmente consegnato 
all’Amministrazione. L’unico valore da modificare nel nome della cartella è quello relativo al 
mese oggetto di consegna (aaaamm) 

� Prestazione_xyz: codifica standard della cartella di secondo livello relativa alla 
documentazione della prestazione contrattuale xyz. Non è consentita alcuna modifica di 
tale dizione per tutte le consegne mensili 

� aaaamm_Rendiconti: codifica standard della cartella di terzo livello relativa ai deliverable 
di rendicontazione per la prestazione xyz del mese in questione (aaaamm). In questa 
cartella saranno contenuti tutti i file (.doc, .xls, .mdb, ecc.) prodotti mensilmente dal RTI in 
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relazione agli obblighi di rendicontazione della prestazione xyz ad esclusione dei dati 
elementari e query (vedi oltre). Anche in questo caso l’unico valore da modificare nel nome 
della cartella è quello relativo al mese oggetto di consegna (aaaamm) 

� aaaamm_DatiElementari: codifica standard della cartella di terzo livello relativa ai dati 
elementari (ed alle relative query di calcolo dei parametri derivati) per la prestazione xyz 
del mese in questione (aaaamm). In questa cartella saranno contenuti tutti i file (.mdb 
salvo altri formati richiesti dall’Amministrazione) prodotti mensilmente dal RTI in relazione 
agli obblighi di rendicontazione dei dati elementari della prestazione xyz. Anche in questo 
caso l’unico valore da modificare nel nome della cartella è quello relativo al mese oggetto di 
consegna (aaaamm) 

� aaaamm_Deliverable: codifica standard della cartella di terzo livello relativa ai 
deliverable di erogazione per la prestazione xyz del mese in questione (aaaamm). In 
questa cartella saranno contenuti gli elenchi (un unico file .doc) di tutti i deliverable 
prodotti e consegnati a MdS nel mese a cui la rendicontazione si riferisce relativamente 
agli output delle prestazioni erogate (es. materiale corsi di formazione, Rapporto Problema 
di PM, studi, prodotti intermedi e finali di sviluppo sw, ecc.). Anche in questo caso l’unico 
valore da modificare nel nome della cartella è quello relativo al mese oggetto di consegna 
(aaaamm) 

� SintesiPrestazioni: codifica standard della cartella di secondo livello relativa alle 
rendicontazioni di riepilogo di tutte le prestazioni erogate nel mese di rendicontazione 
(Rendiconti Mensili delle Prestazioni Erogate e Rendiconti Mensili LdS e Altre Obbligazioni). 
Non è consentita alcuna modifica di tale dizione per tutte le consegne mensili 

� aaaamm_SintesiPrestazioni: codifica standard della cartella di terzo livello relativa alle 
rendicontazioni di riepilogo di tutte le prestazioni erogate nel mese di rendicontazione 
(Rendiconti Mensili delle Prestazioni Erogate e Rendiconti Mensili LdS e Altre Obbligazioni). 
In questa cartella saranno riportati sia i file word che gli excel dei Rendiconti Mensili delle 
Prestazioni Erogate e Rendiconti Mensili LdS e Altre Obbligazioni del mese oggetto di 
rendicontazione (aaaamm). Anche in questo caso l’unico valore da modificare nel nome 
della cartella è quello relativo al mese oggetto di consegna (aaaamm) 

� GestioneIntegrata: codifica standard della cartella di secondo livello relativa alla 
documentazione di pianificazione integrata di tutte le prestazioni erogate nel mese di 
rendicontazione (Master Plan e piani correlati, PPA, Piano Spesa, SAL) e della ulteriore 
documentazione trasversale di gestione del contratto (es. verbali). Non è consentita alcuna 
modifica di tale dizione per tutte le consegne mensili 

� aaaamm_MasterPlan: codifica standard della cartella di terzo livello relativa alla 
documentazione costituente il Master Plan valido nel mese di rendicontazione. In questa 
cartella saranno riportati tutti i documenti relativi alla gestione della pianificazione integrata 
delle prestazioni erogate dal RTI: quindi saranno qui riportati sia il Master Plan che i singoli 
piani costituenti lo stesso2. Anche in questo caso l’unico valore da modificare nel nome 

della cartella è quello relativo al mese oggetto di consegna (aaaamm) 

� aaaamm_PPA: codifica standard della cartella di terzo livello relativa alla documentazione 
costituente il PPA (ultimo PPA consolidato nel mese di rendicontazione). Anche in questo 

                                                      
2 Il dettaglio dei documenti da riportare in questa sezione sarà definito a fronte del consolidamento del Master Plan, 
Piano Spesa e relative modalità di gestione/integrazione con i piani di dettaglio delle singole prestazioni contrattuali 
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caso l’unico valore da modificare nel nome della cartella è quello relativo al mese oggetto di 
consegna (aaaamm) 

� aaaamm_PianoSpesa: codifica standard della cartella di terzo livello relativa alla 
documentazione costituente il Piano di Spesa valido nel mese di rendicontazione. Anche in 
questo caso l’unico valore da modificare nel nome della cartella è quello relativo al mese 
oggetto di consegna (aaaamm) 

� aaaamm_SAL: codifica standard della cartella di terzo livello relativa alla documentazione 
costituente il SAL delle prestazioni erogate nel mese di rendicontazione rispetto all’ultima 
pianificazione valida. In questa cartella saranno riportati sia il SAL Master Plan che SAL PPA 
che il SAL Piano Costi delle prestazioni erogate nel mese di rendicontazione. Anche in 
questo caso l’unico valore da modificare nel nome della cartella è quello relativo al mese 
oggetto di consegna (aaaamm) 

� aaaamm_AltriDoc: codifica standard della cartella di terzo livello relativa alla 
documentazione di gestione di tutte le prestazioni erogate del mese in questione 
(aaaamm). In questa cartella saranno riportati tutti i documenti relativi alla gestione del 
delivery delle diverse prestazione xyz nel mese di rendicontazione (eventuali piani di 
attività di dettaglio non già inclusi nel Master Plan, verbali di accordo, ecc.). Anche in 
questo caso l’unico valore da modificare nel nome della cartella è quello relativo al mese 
oggetto di consegna (aaaamm) 

� SistemaSGC-T: codifica standard della cartella di secondo livello relativa alla copia di tutte 
le basi dati di dati elementari, misure intermedie e parametri presenti nel sistema SGC-T. 
Non è consentita alcuna modifica di tale dizione per tutte le consegne mensili.  

� aaaamm_SistemaSGC-T: codifica standard della cartella di terzo livello relativa alla 
documentazione del Sistema SGC-T di cui al punto precedente. Anche in questo caso 
l’unico valore da modificare nel nome della cartella è quello relativo al mese oggetto di 
consegna (aaaamm) 

 
Osservazioni 

� OSS1: in caso di dimensione eccessiva dei file è possibile produrre 2 CD/DVD (uno per il 
Sistema SGC-T, l’altro per il resto). In questo caso il CD/DVD relativo al sistema SGC-T 
avrà un’unica cartella di primo livello coincidente con quella di terzo livello sopra indicata 
(aaaamm_SistemaSGC-T) 

� OSS2: fermo restando l’obbligo di rispettare la struttura fino al livello 3 sopra indicata, è 
possibile realizzare delle sottocartelle (di livello 4 e successivi) per raggruppare insiemi 
omogenei di documenti (ad esempio per la cartella AltriDoc_aaaamm è possibile prevedere 
sezioni specifiche per verbali o altri documenti omogenei, a loro volta suddivisi per 
tipologia). Peraltro tale possibilità deve assicurare di mantenere tali eventuali sottostrutture 
costanti nel tempo in modo da facilitare la rintracciabilità dei documenti 

� OSS3: per la prima consegna periodica sarà effettuata un’unica consegna con una sola 
lettera di consegna, ma 3 CD/DVD, uno per ogni mese di rendicontazione da avvio 
contratto, con la struttura sopra indicata (al netto del Sistema SGC-T che sarà consegnato 
nella prima consegna utile a valle del collaudo del nuovo sistema). Per quanto attiene il 
MasterPlan, PPA, Piano Spesa e relativi SAL nella prima consegna saranno consegnati il 
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primo Master Plan (inclusi i piani componenti), il primo PPA  e il primo Piano Spesa, mentre 
nelle successive consegne saranno consegnati anche i SAL (SAL Master Plan, SAL PPA e 
SAL Piano Costi). 
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15 Procedura di approvazione e fatturazione delle 
prestazioni 

Nella tabella seguente viene descritto il processo di approvazione delle rendicontazioni del 
Fornitore, propedeutico alla fatturazione delle stesse. 

Tabella 11: Descrizione della procedura di approvazione fatturazione delle prestazioni 

Fase Descrizione 
Documentazione 

Prodotta 
Responsabilità 

(supporto) 

1. Rendicontazione delle 
prestazioni  

Rendicontazione per la verifica delle 
attività svolte dal Fornitore (il 
giorno quindici di ogni mese 
successivo al periodo di riferimento) 

� Rapporto Mensile 
delle Prestazioni 
Erogate 

� Rapporto Mensile dei 
Livelli di Servizio 

� Dati elementari 

Fornitore 

2. Fatturazione 

Emissione delle fatture relative alle 
prestazioni rendicontate (il giorno 
venticinque di ogni mese 
successivo al periodo di riferimento) 

� Fatture Fornitore 

3. Verifiche del Monitore 

Attività di verifica tecnica delle 
rendicontazioni e della fatturaizone 
svolta dal Monitore e trasmessa 
all’Amministrazione 

� Esame della 
Rendicontazione del 
Fornitore 

Monitore 

4. Approvazione 
dell’Amministrazione 

Analisi della rendicontazione del 
Monitore. 

� Documentazione 
interna 
dell’Amministrazione 

Amministrazione 
(Monitore) 

5. Comunicazione 
approvazione 

Comunicazione ufficiale al Fornitore 
degli esiti delle verifiche 
complessive (entro 30 giorni dalla 
presentazione delle rendicontazioni, 
fatto salvo un ulteriore periodo di 
dieci giorni per ulteriori chiarimenti) 

� Comunicazione 
approvazione Amministrazione 

6. Gestione dei problemi 

Gestione dell’istruttoria relativa ai 
problemi individuati in fase di 
verifica della rendicontazione 
(dell’istruttoria dipenderà dai 
problemi specifici in esame.) 

� Documentazione 
tecnica 

Amministrazione 
(Monitore) 
(Fornitore) 

Di seguto vengono forniti ulteriori dettagli sulle fasi identificate. 

15.1 RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

La rendicontazione delle prestazioni avverrà secondo quanto previsto dall’art.16 del contratto e 
comprenderà la consegna di: 

� Rapporto Mensile delle Prestazioni Erogate 

� Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio 

� Dati elementari 

Nei documenti di rendicontazione dovrà essere compresa una sintesi dei corrispettivi 

maturati nel periodo di riferimento, suddivisi per servizio/attività fatturabile e, nel caso di 
raggruppamenti di imprese, anche per singola società. 

Nei suddetti documenti dovranno, inoltre, essere inserite eventuali considerazioni sulla 
chiusura di eventuali problemi/Non Conformità evidenziati in relazione a prestazioni 
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rendicontate in precedenti rapporti e per i quali le specifiche istruttorie siano state concluse: in 
questo caso, nella sintesi dei corrispettivi di cui sopra vanno inseriti, adeguatamente 
referenziati, anche i costi congruiti per le suddette prestazioni. 

15.2 FATTURAZIONE 

La fatturazione delle prestazioni del Fornitore relative ad una specifica rendicontazione avverrà 
a seguito della comunicazione di approvazione dell’Amministrazione con le seguenti modalità: 

� Le fatture e la documentazione allegata dovranno essere prodotte in un originale e due 
copie. Ciascuna delle società componenti il RTI (se applicabile) per i servizi erogati a 
canone fisso produrrà una sola fattura relativa al periodo di riferimento. 

� tutte le fatture verranno raccolte e trasmesse all’Amministrazione a cura della 
mandataria e corredate da un riepilogo in formato elettronico la cui struttura sarà 
indicata dall’Amministrazione; 

� il Responsabile Economico del Fornitore provvederà a trasmettere all’Amministrazione 
tutte le fatture di tutte le società per un determinato periodo di riferimento attraverso la 
consegna brevi manu dell’originale e di due 2 copie, nonché la trasmissione della copia 
elettronica delle fatture (in formato Adobe pdf) alla casella PEC che verrà indicata 
dall’Amministrazione. La data di consegna a detta mailbox PEC costituirà la data di 
ricezione delle fatture; 

� alle fatture dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria per la completa e 
agevole identificazione delle voci di costo e degli importi riportati in fattura: in 
particolare dovranno essere evidenziati gli eventuali importi relativi a prestazioni 
erogate in periodi precedenti a quello a cui si riferisce la fatturazione (ad esempio nel 
caso di importi relativi a prestazioni oggetto di specifiche istruttorie per la valutazione 
dei problemi rilevati). 

15.3 VERIFICHE DEL MONITORE 

15.3.1 VERIFICHE DELLE RENDICONTAZIONI 

Le verifiche del monitore, coerentemente con quanto previsto dall’art.23 del Contratto, 
riguarderanno, tra le altre cose, la verifica della corretta esecuzione delle attività del Fornitore, 
la verifica della correttezza degli importi rendicontati e del rispetto dei livelli di servizio 
contrattualmente previsti. 

Le verifiche saranno effettuate anche sulla base dei dati elementari consegnati dal Fornitore 
unitamente i rapporti di cui alla precedente sezione. 

Le verifiche potranno condurre, per ogni specifico servizio, a: 

� completa approvazione della rendicontazione (importi e livelli di servizio); 

� mancata approvazione della rendicontazione ed evidenziazione di Non Conformità 
(prestazioni rese in modo difforme dalle specifiche contrattuali, non rispetto dei livelli di 
servizio, valore dei corrispettivi non adeguato….). 

113



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Procedura di approvazione e fatturazione delle 
prestazioni 

 

Capitolato.doc 
 

Le determinazioni del Monitore saranno trasmesse all’Amministrazione per le opportune analisi 
e verifiche. 

In questa fase al Fornitore potranno essere richiesti chiarimenti, da parte dello stesso Monitore 
e/o dell’Amministrazione, in merito alle prestazioni rese e alle rendicontazioni. 

Ove applicabile il Monitore potrebbe indicare gli adeguamenti dei corrispettivi necessari per 
eliminare le Non Conformità riscontrate. 

15.3.2 VISITE ISPETTIVE 

Nel caso di verifiche ispettive effettuate dal Monitore, in conformità a quanto previsto 
dall’Ar.23 del Contratto, volte alla verifica della validità dei dati relativi alla rendicontazione dei 
parametri previsti dal Contratto per l’erogazione dei servizi (volumi ed effort erogati e livelli di 
servizio) in merito a prestazioni effettuate in periodi anche precedenti all’ultimo rendicontato, 
si specifica che nel caso di evidenziazione di Non Conformità: 

� il Fornitore è tenuto alla loro rimozione; 

� le Non Conformità relativamente alla misurazione dei livelli di servizio sono assimilate al 
non rispetto degli stessi e, quindi, soggette alle relative penali; 

� le Non Conformità relative alla misurazione dei volumi di servizio erogati e, in generale, alle 
prestazioni rese, potrebbero comportare la revisione dei corrispettivi già fatturati e/o 
liquidati in precedenza e alla emissione di note di credito a favore dell’Amministraizone, 
secondo quanto specificato nell’art.26 del Contratto. 

15.4 APPROVAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

In questa fase l’Amministrazione, anche sulla base dei rapporti di monitoraggio, analizzerà 
l’adeguatezza delle rendicontazioni del Fornitore ai fini della loro approvazione. 

L’approvazione riguarderà le singole prestazioni/attività fatturabili e potrebbe indicare: 

� la completa approvazione della rendicontazione (importi e livelli di servizio); 

� la mancata approvazione della rendicontazione ed evidenziazione di Non Conformità 
(prestazioni rese in modo difforme dalle specifiche contrattuali, non rispetto dei livelli di 
servizio, valore dei corrispettivi non adeguato….). 

� l’approvazione della rendicontazione vincolata all’adeguamento dei corrispettivi. 

15.5 COMUNICAZIONE APPROVAZIONE 

In questa fase l’Amministrazione comunica ufficialmente al Fornitore gli esiti della precedente 
fase di valutazione. 

Nel caso di evidenza del non rispetto dei livelli di servizio si provvederà anche ad indicare 
l’evento specifico al Fornitore al fine di attivare la prevista istruttoria. 
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15.6 GESTIONE DEI PROBLEMI 

Nel caso di evidenziazione di problemi di limitata rilevanza ed eliminabili dal Fornitore in modo 
tempestivo (ad esempio, relativi ad errori nella rendicontazione…) il Fornitore è tenuto a 
rimuoverli nei tempi indicati dall’Amministrazione ed aggiornare la relativa documentazione di 
rendicontazione. 

Nel caso si problemi di rilevanza maggiore sarà attivata una specifica istruttoria, gestita, per 
quanto di competenza, nell’ambito dei Comitati Operativi e del Comitato di Gestione. 

Alla conclusione dell’istruttoria sarà emesso un parere con le determinazioni 
dell’Amministrazione. A fronte di queste determinazioni il Fornitore provvederà ad integrare la 
documentazione di rendicontazione immediatamente successiva al completamento 
dell’istruttoria con i risultati dell’istruttoria stessa; 
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16 GESTIONE DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI 

Con Gestione delle Modifiche si vuole indicare l’insieme di processi di pianificazione, dei 
processi operativi e delle relative attività, finalizzate al continuo e coerente adeguamento delle 
infrastrutture e dei servizi oggetto del presente Contratto, a fronte dei cambiamenti delle 
esigenze dell’Amministrazione e/o di obsolescenza tecnologica/funzionale delle infrastrutture, 
di variazioni delle Politiche Tecnologiche e di Sicurezza dell’Amministrazione e delle azioni 
relative all’adeguamento delle tariffe. 
Le modifiche con cui sono implementati gli adeguamenti di cui sopra, sono classificate come: 

1. Modifiche Standard; 

2. Modifiche Straordinarie; 
 

16.1 MODIFICHE STANDARD 

Per modifiche standard si intendono tutti i cambiamenti connessi all’erogazione delle 
prestazioni da parte del Fornitore per i quali: 

� non si generino oneri aggiuntivi per l’Amministrazione rispetto a quanto disciplinato dal 
contratto e successivi accordi formalizzati tra le Parti (es. importi singole prestazioni 
nell’ambito della Pianificazione dei Fabbisogni); 

� non si vadano ad eliminare o ridurre obbligazioni contrattuali del Fornitore in merito 
all’erogazione delle prestazioni e più in generale all’esecuzione del contratto; 

� non si generino contrasti con le Politiche della Gestione della Tecnologia e Politiche di 
Sicurezza dell’Amministrazione.  

Questi cambiamenti non prevedono specifiche attività aggiuntive od oneri economici ulteriori 
rispetto a quanto contrattualmente definito. 

Sono esempi di Modifiche Standard: 

� variazioni ai volumi pianificati (baseline); 

� aggiunta, modifica o eliminazione di procedure di gestione del contratto. 

16.2 MODIFICHE STRAORDINARIE 

Le Modifiche Straordinarie sono relative a cambiamenti delle prestazioni contrattuali che 
comportino l’impiego di specifiche risorse e/o l’effettuazione di nuovi investimenti inizialmente 
non previsti. 

Sono esempi di Modifiche Straordinarie cambiamenti relativi a: 

� ambiti tecnologici;  

� variazioni dei servizi e/o avvio di Progetti di Innovazione (rif. par. 2.2); 
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� progetti di migrazione tecnologica infrastrutturale, ad esempio conseguenti a modifiche 
indotte dalle Politiche Tecnologiche e/o di Sicurezza e/o alla implementazione dei Progetti 
di Innovazione; 

� altri cambiamenti che possano modificare gli obblighi del Fornitore e/o gli oneri per 
l’Amministrazione. 

L’implementazione di una modifica straordinaria richiede: 

� un’analisi di fattibilità comprensiva della valutazione di congruità economica; 

� la definizione di uno specifico progetto ed il relativo piano di attuazione (Piano di 
Transizione); 

� la gestione di una negoziazione economica  tra Amministrazione e Fornitore. 

il Fornitore, indipendentemente dell’autore della proposta di modifica straordinaria, predisporrà 
gli studi, i progetti e la pianificazione tecnica e la proposta economica per l’implementazione di 
tali modifiche, mentre l’Amministrazione ha il compito di riesaminare l’adeguatezza tecnica 
della proposta e la relativa congruità economica ai fini dell’approvazione. 

Ove applicabile dovrà prevedersi la necessità di gestire un Periodo Transitorio di messa a 
regime per il monitoraggio e la messa a punto delle nuove infrastrutture, dei servizi erogati e 
dei livelli di servizio, nonché l’integrazione con altri servizi coinvolti. 

16.3 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE MODIFICHE 

Di seguito sono riportati i passi procedurali di massima per l‘attivazione delle Modifiche 
Straordinarie: 

1. definizione del piano dei fabbisogni e richiesta ufficiale di cambiamento da parte del 
Responsabile del Contratto dell’Amministrazione da presentare al Responsabile di 
Contratto del Fornitore; 

2. valutazione da parte del Fornitore della richiesta in termini di fattibilità, impatto e costi; 

3. accettazione della richiesta e proposta di soluzione (progetto di massima 
tecnico/economico e relativo Piano di Transizione) da parte del Fornitore, in caso di 
Modifiche Straordinarie; 

4. negoziazione ed autorizzazione; 

5. definizione del piano dettagliato delle attività e responsabilità; 

6. eventuale aggiornamento contrattuale (compensi e/o allegati tecnici indicati nel 
Manuale Operativo); 

7. approvazione finale da parte dell’Amministrazione e del Fornitore; 

8. implementazione; 

117



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca GESTIONE DELLE MODIFICHE 
CONTRATTUALI 

 

Capitolato.doc 
 

9. notifica della conclusione delle attività e produzione di report (ove previsto); 

10. registrazione in un registro/archivio di tutte le richieste e del relativo iter seguito; 

11. gestione del Periodo Transitorio (rilascio graduale, formazione, coinvolgimento di servizi 
quale il Service Desk, verifica livelli di servizio, ecc…); 

12. entrata a regime della erogazione del servizio. 
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CONTRATTO 

PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 

DELL' ISTRUZIONE (SIDI)- SERVIZI OI GESTIONE E SVILUPPO 

APPLICATIVO-LOTTO l Re-p. 20-'S~ 
TRA 

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale 

per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi (C. F. 80 185250588) che, nel 

contesto del presente atto, è indicato più brevemente con la parola 

"Amministrazione" o anche "MIUR"; 

E 

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con mandataria la società HP 

Enterprise Services Italia S.r.L. costituito ai sensi dell ' art. 37 D.Lgs.vo n. 163/2006 

e s.m.i. tra le società HP Enterprise Services Italia S.r.L., con sede legale in 

Cernusco sul Naviglio (MI), via G. Di Vittorio n. 9 C.F. 00282140029 e partita 

IVA 12582280157, e la società Selex Elsag S.p.A. mandante, con sede legale in 

Genova via G. Puccini n. 2 C.F. 00808100010 e partita IVA 03299110100 , che, 

nel contesto del presente atto, è indicato più brevemente con la parola "Fornitore". 

L'anno 2012 il giorno 31 del mese di luglio nella sede dell'Amministrazione, 

innanzi a me, Iacopo Greco, Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione delle 

convenzioni presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in 

virtù del Decreto del Direttore generale per le Risorse Umane del Ministero, 

Acquisti e Affari Generali del 2 maggio 2012, senza l' assistenza dei testimoni, 

avendo le parti contraenti rinunciato d'accordo con me Ufficiale rogante delegato, 

giusta facoltà consentita dal disposto dell'articolo 48 della vigente Legge notarile n. 

89 del16 febbraio 1913, sono compari: 

~OGANTE 
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da una parte: 

Emanuele Fidora, Direttore Generale della Direzione Generale per gli Studi, la 

statistica e i sistemi informativi , nato a Roma l' OS/04/ 1971 , residente in Roma Via 

Belluzzo, C.F. FDRMNL71D08H501B, in rappresentanza dell'Amministrazione; 

e, dall ' altra: 

Antonio Menghini. nato a Roma il 08/0111962, C.F. MNGNTN62A08H501N, 

elettivamente domiciliato per l' incarico presso la sede della società in Cernusco sul 

Naviglio (MI), via G. Di Vittorio n. 9. che qui interviene in virtù di procura a lui 

conferita con atto del notaio Dominique Dellisanti in data O 1104/201 O come da 

documentazione allegata al presente atto. 

PREMESSO 

- che l'Amministrazione ha predisposto gli atti relativi ad una gara in ambito 

europeo per l' affidamento, in due lotti, dei servizi per la gestione e lo 

sviluppo del proprio sistema; 

che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta 

Uftìciale delle Comunità Europee n. S225/20 l O del 19 novembre 20 l O e 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 26 novembre 

2010- foglio delle inserzioni- parte seconda; 

- che il Fornitore ha presentato nei termini prescritti dal bando citato istanza eli 

partecipazione alla gara; 

che la Commissione giudicatrice della gara sopra citata, costituita 

dali ' Amministrazione con l' incarico di procedere alla individuazione della 

offerta economicamente più vantaggiosa tra quelle pervenute, tenuto conto 

dei criteri e parametri indicati nel bando di gara, nel disciplinare e nei 

relativi annesst, gennaio 2012 ha concluso i propri lavori 

E ROGANH 
2 
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proponendo l' aggiudicazione del Lotto specificato in "Appendice A" del 

presente Contratto al Fornitore; 

che tale società, con provvedimento del Dil:ettore Generale, 116 del 22 marzo 

20 12 è stata dichiarata aggiudicataria del Lotto di cui sopra; 

che l'Anm1inistrazione, con la nota n. 2679 del 4 giugno 2012 in relazione 

alla necessità di stipulare un Contratto per Io svolgimento dei servizi oggetto 

del Lotto l e specificati in "Appendice A" al presente Contratto, ha richiesto 

l'adesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla assunzione dei 

cotmessi impegni di spesa pltirietmali; 

- che la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 25 del 

7 settembre 2011 punto 7 nel fornire le prime indicazioni applicative al 

Decreto legislativo del 30 giugno 2011 numero 123 riguardante la Riforma 

dei controlli di regolarità amministrativa e contabile prevede espressan1ente 

la natura perentoria del termine di 30 giorni per l'espletamento dei controlli 

relativi agli atti sottoposti al controllo preventivo di regolarità 

amministrativa e contabile di modo che decorso tale termine l 'atto acquista 

efficacia a tutti gli effetti; 

- che in data 4 luglio 2012 è scaduto il termine di cui al pw1to precedente 

che il Fomitore: 

ha prestato garanzia sotto fom1a di fideiussione bancaria l polizza 

assicurativa per un importo corrispondente al 2% ( duepercento) del prezzo 

base indicato nel bando di gara dell'importo complessivo del presente 

Contratto svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente atto; 

ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell ' art. 113 del D.Lgs. 163/2006, 

secondo l'impmio indicato 1 I Disciplinare di gara, in conformità al modello 

ROGAI\IT.E 

121



riportato come Atmesso 4 al citato Disciplinare. Tale garanzia sarà 

progressivamente svincolata di anno in anno a fronte dei pagamenti eseguiti 

e certificati dall'Amministrazione nel limite massimo del 75% dell ' iniziale 

importo garantito, così come disposto dal richiamato art. 113; 

ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti dal Disciplinare di gara, 

producendo la documentazione conforme a quanto riportato ali ' Annesso SA 

e all'Annesso SB del citato Disciplinare; 

che la documentazione citata alla premessa che precede, anche se non 

materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

che costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, 

anche se non materialmente allegati, tutti gli allegati al Capitolato Tecnico, i 

Piani qualità ed i Piani di lavoro in corso d'opera; 

- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dalla 

"Appendice A" e dagli allegati al Contratto di cui all ' art. l che segue 

definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente 

di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed 

economica delle stesse. 

Tutto ciò premesso tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Aa·t. l PREMESSE, NORME REGOLATRICI E ALLEGATI 

I. Le premesse, gli atti e i docw11enti ivi richiamati, ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così 

come i seguenti allegati: 

l. Capitolato Tecnico 

4 
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II. Scheda Servizio Sviluppo sw/MEV (Lotto l) 

III. Scheda Servizio Manutenzione Adeguativa, Correttiva e Migliorativa del sw 

(Lotto l) 

IV. Scheda Servizio Collaudo di applicazioni sviluppate da Terze Parti (Lotto l) 

V. Scheda Servizio Trattamento dati (Lotto l) 

VI. Scheda Servizio Formazione e Addestramento (Lotto l) 

VII. Scheda Servizio Servi ce Desk (Lotto l) 

VIII. Scheda Servizio Gestione Siti Internet/Intranet e Supporto alla 

Comunicazione (Lotto l) 

IX. Scheda Servizio Supporto alla Governance IT e ai Procedimenti 

Amministrativi (Lotto l) 

X. Allegato Al- Valorizzazione delle Prestazioni- per il Lotto l (Al. l ) 

XI. Allegato A2- Riepilogo LdS e Penali (Avviamento e Regime)- per il Lotto l 

(A2.1) 

XII. Allegato A3 - Definizioni e Acronimi 

XIII. Allegato B 1.1. - Elenco delle Aree Funzionali del MPI 

XIV. Allegato Bl.2- Configurazione SW MIUR 2011 

XV. Allegato Bl.3- Regole conteggio LOC 

XVI. Allegato B 1.4 - Documentazione modello Dati - DB configurazione sw 

MIUR 

XVII. Allegato B2.1 -Architettura degli impianti elaborativi del Centro di 

Elaborazione Dati del MIUR 

XVIII. Allegato B2.2- Configurazioni Hardware e Software Standard per i Server 

Centrali e Dipartimentali e delle Postazioni di Lavoro del SI del MIUR 

XIX. Allegato B3- Processi dell'architettura applicativa del SIDI 
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XX. Allegato B4- Elenco Licenze SW di terze parti 

XXI. Allegato C l - Template Elenco deliverable 

XXII. Allegato C2 - Template Rendicontazione P;estazioni Erogate 

XXIII. Allegato C3 - Template Rendicontazione LdS e Altre Obbligazioni 

XXIV. Allegato C4- Template Scheda Parametro 

XXV. Allegato C5 - Template Processi Interazione 

XXVI. Allegato C6 - Schema CV 

XXVII. Allegato D l - Profili professionali 

XXVIII. Allegato D2 - Politiche di Sicurezza 

XXIX. Allegato D3.1- Specifiche per il Fornitore per l'attuazione delle Politiche di 

Sicurezza delle Infmmazioni del Sistema Infmmativo del Dipartimento 

dell'Istruzione Lotto l 

XXX. Allegato D4- Trasferimento- Fase di Passaggio Conoscenza e Verifica, 

Verbale di sessione 

XXXI. Allegato D5 -Trasferimento- Fase di Consegna, Verbale di riunione 

XXXII. Allegato D6 - Trasferimento - Fase di Passaggio Conoscenza, Verbale di 

riunione 

XXXIII. Allegato D7 - Trasferimento - Fase di Verifica SAL, Verbale di SAL 

XXXIV. Allegato D8- Trasferimento- Fase di Start-Up, Verbale di riunione 

XXXV. Allegato D9- Trasferimento - Fase di Verifica, Verbale di riunione 

XXXVI. Allegato DIO- Trasferimento- Fase di Verifica, Verbale di riunione Servizi 

Applicativi 

XXXVII. Allegato Dll -Requisiti per un sistema di monitoraggio e analisi delle 

prestazioni del Sidi 

XXXVIII. Allegato D 12 - Specifiche di sicurezza per le applicazioni 
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XXXIX. Allegato D 13 - Asset download 

XL. Allegato F l - Schede Progetto -per il Lotto l (Fl.l) 

XLI. Allegato S 1- Modello di riferimento per dettaglio requisit i - Completo (Lotto 

l) 

XLII. Allegato S2 -Modello di riferimento per dettaglio requisiti - per ciclo di vita 

ridotto (Lotto l) 

XLIII. Allegato S3 -check list controllo standard interfacce utente (Lotto l ) 

XLIV. Allegato S4- checklist verifica web accessibility initiative (Lotto l ) 

XL V. Allegato S5- Standard di interfaccia utente - MIUR APS (Lotto l ) 

XL VI. Allegato S6- Specifiche di sicurezza per le applicazioni (Lotto l) 

XLVII. Allegato S7- Criteri di valutazione del software (Lotto l) 

XLVIII. Allegato S8- Manuale d'Uso dell'applicazione (Lotto l) 

XLIX. Risposte ai quesiti dei partecipanti alla gara ed errata-corrige 

2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, 

ancorché non materialmente allegati, tutte le appendici dei docwnenti di cui al 

precedente comma, l' Offerta Economica del Fornitore, l'Offerta Tecnica del 

Fornitore ed i relativi allegati. 

3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel 

medesimo e nei suoi allegati: 

a) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Anuninistrazione; 

b) dal codice civile e dalle altre disposizioni nmmative in materia di contratti di 

diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 

c) dalla delibera AIP A n. 49 del 9 novembre 2000, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000, Supplemento Ordinario; 

d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (''Codice dei Contratti 

7~ L'Uft l! ROGANTE 
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Pubblici"). 

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti 
. 

dali' Anuninistrazione prevarrrumo sugli atti ed i documenti tutti della gara 

prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate 

dal Fornitore ed accettate formalmente dali ' Amministrazione. Inoltre, in caso eli 

discordanza o contrasto, il contenuto del Capitolato Tecnico preverrà rispetto a 

quello del presente Contratto e, 
. . 
m ogm caso, troverà applicazione 

l' interpretazione più favorevole all ' Amministrazione. 

5. Ove non diversamente specificato, tutte le durate temporali Iiportate nel presente 

Contratto sono da intendersi come durate (espresse in giorni, mesi, rumi) solari. 

6. Ai fini del presente Contratto si applicru1o le definizioni e gli acronimi specificati 

nell 'Allegato A3 - Definizioni e Acronimi. 

7. L'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione 

dell ' Autmità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. l del l O gennaio 2008, 

provvederà a comunicare al Casellario Infonnatico i fatti riguru·danti la fase di 

esecuzione del presente Contratto. 

Art. 2 OGGETTO 

1. Il MIUR affida al Fornitore, che accetta, le prestazioni indicate nel presente 

Contratto e negli allegati di cui ali ' Art. l. In particolare il MIUR affida al 

Fornitore I' erogazione delle prestazioni elencate in Appendice A. 

2. Nell 'ambito delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è facoltà 

dell'Amministrazione attivare Progetti di Innovazione in relazione alle necessità 

che si manifesteratmo nel corso della durata del Contratto, della convenienza 

delle proposte tecnico-economiche del Fornitore nonché delle disponibilità 

dell'Anuninistrazione. Tali Proge i di Itmovazione sono relativi a prestazioni 
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direttamente e strettamente c01messe alla gestione ed evoluzione del Sistema 

Infom1ativo gestito dal Fornitore, secondo le modalità di cui al successivo Art. 

30. 

3. Rientrano nelle attività oggetto del presente Contratto le attività di Subentro e 

quelle di Trasferimento di cui agli Art. 8 e Art. 9. Per le attività di subentro non è 

previsto alctm onere per I' Amministrazione mentre le attività di Trasferimento 

saranno gestite come Nuovo Progetto nel rispetto dei tempi e modi specificati 

ali' Art. 9. Qualsiasi ritardo, errore o malfunzionamento nello svolgimento delle 

prestazioni relative al Trasferimento sarà imputabile al Fornitore in termini di 

penali e di risarcimento dei danni diretti o indiretti indotti. 

4. Il Fornitore prende atto ed accetta che il MIUR non garantisce I' attivazione di 

tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, che potrà essere prevista 

un'esecuzione differita ai sensi degli art. 4.5 e 8.1 che seguono e che non vi sono 

minimi garantiti per le prestazioni contrattuali. II Fornitore, inoltre, prende atto 

che l'Amministrazione, anche successivamente alla attivazione di uno dei servizi 

specifici considerati nel presente Contratto, può riservarsi di interrompere la sua 

erogazione con le modalità previste nel successivo Art. 33. 

6. Tutte le attività cmmesse alle modifiche (installazione, movimentazione, 

aggiunta e/o cambiamenti) dell'infrastruttma tecnologica di erogazione dei 

Servizi di Gestione Operativa dei Server Applicativi e Gestione Operativa 

dell'Ambiente Distribuito (Lotto 2) eseguite dal Fornitore senza esplicita 

approvazione da prute de Il' Amministrazione sono da considerarsi comunque 

incluse nei cru1oni mensili dei servizi in questione determinati in conformità a 

quru1to riportato nelle sezioni dell'Allegato al contratto "Allegato-

A1.2_ ValorizzazionePrestazioni" per il Lotto 2. 
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7. Con il tennine "Miglioria" si intende qualsiasi prodotto o servizio o processo, o 

componenti di questi, proposto dal Fornitore nella propria offerta in aggiunta a 

quanto oggetto di fornitura a fronte degli obblighi e dei requisiti espressi da patie 

d eli ' Amministrazione nella documentazione di gara prodotta 

dali' Amministrazione. Caratteristica essenziale di una Migli oria è che nel caso in 

cui, per qualsiasi ragione, non potesse essere implementata, ciò non può incidere 

sul mancato soddisfacimento da pm·te del Fornitore di qualsiasi obbligo e/o 

requisito espresso dall'Amministrazione nella documentazione di gara prodotta 

dall'Amministrazione. Qualsiasi Miglioria proposta dal Fornitore in aggiunta a 

quanto oggetto di fornitura a fronte degli obblighi e dei requisiti espressi da parte 

dell'Amministrazione nella documentazione di gara è da intendersi recepita dal 

presente atto come integrazione nella documentazione di gara prodotta 

dall'Amministrazione. Qualw1que impegno di qualsivoglia natura derivante da 

una Miglioria offerta dal Fomitore che imponga all'Amministrazione attività, 

responsabilità, spese dirette o indirette e/o qualsiasi 

esplicitamente previsto nella docwnentazione di 

altro onere non 

gara prodotta 

dali' Amministrazione non è da considerarsi implicitamente accettato 

dali' Amministrazione stessa con la sottoscrizione del presente Contratto. Inoltre, 

nel caso in cui l'Amministrazione rilevi il mat1ifestarsi di impegni, 

responsabilità, spese dirette o indirette o qualsiasi altro onere di cui sopra e 

comunichi al Fornitore la sua indisponibilità ad accettarli, questo ultimo è tenuto 

a proporre ali' Amministrazione modalità attuative diverse di erogazione della 

Miglioria interessata, rimuovendo detti oneri senza ulteriori obblighi di spesa per 

l'Amministrazione. In ogni caso tali modalità attuative alternative, ovvero la loro 

mancata accettazione da parte del!' Amministrazione, non potrà consentire in 
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alcun modo al Fomitore di derogare ai livelli di serv1z10 ed a tutte le atre 

prescnzwm indicate dall 'Amministrazione nella documentazione di gara 

prodotta dali' Amministrazione. 

Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività 

contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico e 

nei relativi allegati. 

Art. 3 LUOGO DI ESECUZIONE 

l. Le prestazioni oggetto del presente Contratto dovrmmo essere eseguite presso le 

sedi del Fomitore e presso le sedi centrali e territoriali del MIUR e di tutti gli 

utenti dei servizi, nonché presso le sedi e i siti dei fomitori dei contratti collegati 

al presente Contratto (es. Fomitore di Telecomunicazioni SPC, Fornitori 

dell'altro Lotto). 

2. In pmticolme, per le prestazioni dei servizi oggetto del presente Contratto che 

dovrmmo essere eseguite presso le sedi del Fornitore, quest'ultimo dovrà allestire 

e sostenere autonomamente tutti gli oneri c01messi a tutti gli mnbienti (locali) e 

le infrastrutture (hw, sw, attrezzature informatiche individuali, ecc.) necessmie, 

nonché provvedere autonommnente alla soddisfazione di tutti gli oneri diretti e 

indiretti connessi all 'erogazione delle prestazioni stesse; il Fornitore prende atto 

ed accetta, comunque, che il MIUR potrà chiedere che Io svolgimento di 

qualsivoglia attività tra quelle incluse nel presente Contratto, incluso lo sviluppo 

sw e/o manutenzione hw/sw, avvengano presso una qualunque delle proprie sedi 

senza alctm onere aggiuntivo. 

3. I MIUR metterà a disposizione del Fornitore i locali necessm·i allo svolgimento 

delle attività previste presso le sedi del MIUR da parte di personale del Fornitore 

nel rispetto delle limitazioni spec ·fica te nella documentazione di cui all ' Art. l. 
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Art. 4 DURATA 

l. Il Contratto avrà una dmata complessiva pari a 60 (sessanta) mesi a partire dalla 

Data di Decorrenza. La Data di Deconenza venà comunicata dal MIUR al 

Fornitore, contestualmente alla Data di Efficacia del Contratto, come indicato 

nell'art. 8 .l . 

2. Il Fornitore prende atto che il presente contratto è pienamente valido ed efficace 

nei suoi confronti a partire dalla Data di Stipula, mentre acquisterà efficacia nei 

confronti del MIUR alla data della comunicazione dell'avvenuta registrazione 

del decreto di approvazione dello stesso contratto da parte della Corte dei Conti 

(''Data di Efficacia"). Il MIUR cmmmicherà al Fornitore la Data di Efficacia con 

le modalità di cui al successivo art. 8.1. 

3. Per "Data di Stipula" si intende la data m cm VIene sottoscritto il presente 

accordo. 

4. In nessun caso il presente Contratto potrà intendersi tacitamente ed 

w1ilateralmente ritmovato oltre il predetto termine di durata. 

5. L'Amministrazione si riserva di procedere all'attivazione di alcuni serviZI o 

progetti in un momento successivo alla Data di Decorrenza del Contratto, 

qualora ciò si renda necessario per garantire il conetto funzionamento 

dell' operatività complessiva dell ' Anm1inistrazione 

Art. 5 ESTENSIONI DELLA FORNITURA 

l. Nel rispetto della normativa vigente il Fornitore si obbliga ad estendere tutti o 

parte dei servizi del presente Contratto anche ad altri soggetti che svolgono 

attività collegate con quelle del MIUR (es.: Scuole, Università, INVALSI, 

ANSAS, Assessorati all ' Istruzione di Regioni e delle Province autonome) e siti 

dell'Amministrazione non inizialmente previsti nel rispetto dei te1mini del 
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presente Contratto. Per i servizi che sarrumo estesi sru·mmo applicati gli stessi 

livelli di servizio e indici di qualità, nonché le stesse tariffe e prezzi e modalità di 
. 

pagamento. Tutti gli oneri derivanti da tale estensione della fomihrra sru·a1111o a 

carico del soggetto richiedente. 

2. Il Fornitore prende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che il 

MIUR, per inderogabili e non prevedibili esigenze, si riserva la facoltà di 

apportare un aumento n eli' esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

Contratto, fino alla concorrenza di tm quinto in più del corrispettivo contrathtale 

complessivo. In tale circostanza le prestazioni integrative sarrumo eseguite alle 

condizioni stabilite nel presente Contratto e remunerate ai prezzi di cui al 

presente Contratto. 

Art. 6 ESCLUSIONI E INTEGRAZIONE SERVIZI 

l. Non sono oggetto del presente Contratto i servizi di interoperabilità di base ed 

evoluta e di trasporto dati contrathtalizzati nell'ambito della fomitma dei servizi 

relativi al Sistema Pubblico di Cormettività (SPC). 

Art. 7 SUBAPPALTO 

l. Qualora il Fomitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, 

deve rispettare quanto indicato nei successivi conuni .. 

2. L' affidamento in subappalto di ulteriori servizi o progetti rispetto a quelli 

indicati nell'offerta del F omitore o le modificazioni rispetto a tali indicazioni, 

entro i limiti di cui ali 'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, dovrrumo comunque 

essere autorizzate per iscritto dali' Amministrazione purché sussistano le seguenti 

condizioni: 

il Fornitore abbia comunicato preventivan1ente all ' Amminish·azione in sede 

di presentazione dell'offerta le pru·ti dei Servizi che intende concedere in 
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subappalto; 

il Fornitore abbia provveduto a consegnare all'Amministrazione tutta la 

documentazione attestante la capacità tecnica del subappaltatore 

n eli ' erogazione delle parti dei servizi che si intende subappaltare, in 

conformità a quanto previsto dali' art. l l della deliberazione AIPA 49/2000; 

siano osservate tutte le disposizioni di legge relative al subappalto. 

3. Il Fornitore è obbligato a conservare fino al termine del presente Contratto tutte 

le registrazioni relative alle attività svolte dai subappaltatori sia per quanto 

riguarda il dettaglio delle attività svolte che le registrazioni amministrativo

contabili relative alle stesse. Il Fornitore è tenuto a soddisfare ogni richiesta 

dell 'Amministrazione circa l'accesso o la consegna di tali registrazioni entro 20 

(venti) giorni dalla richiesta stessa. 

4. Il Fornitore mantiene in ogni caso la piena responsabilità dell'erogazione dei 

servizi affidati in subappalto. 

5. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, il subappalto è 

ammesso entro i limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, si precisa 

che, con riferimento al Lotto 2, il Servizio di gestione e organizzazione del 

comprensorio di Villa Lucidi può essere subappaltato fino al l 00%. 

6. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla 

AI1m1inistrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono 

state affidate le suddette attività. 

7. I subappaltatori dovrrumo mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i 

requisiti prescritti dalla documentazione di gru·a, nonché dalla norn1ativa vigente 

in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 

8. Il Fornitore si impegna a depositare presso l' Ainministrazione, almeno venti 
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gwnu pnma d eli' inizio d eli' esecuzione delle attività, la copia autentica del 

Contratto di subappalto. Con il deposito del Contratto di subappalto il Fornitore 

deve trasmettere, altresì, la certificazione attèstante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti previsti per l 'appaltatore principale, nonché quelli 

previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, 

nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla 

vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: l. Certificato o dichiarazione sostitutiva di 

certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell ' art. 

46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei 

necessari poteri, conforme al modello annesso al Disciplinare; 2. Dichiarazione 

sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura 

antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 dal 

legale rappresentante o da procuratore mmùto dei necessari poteti; 3. Ai sensi 

del!' art. 17 Legge n. 68/1999 "Nom1e per il diritto al lavoro dei disabili", 

dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell'Impresa ai sensi 

dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in 

originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti 

l'ottemperanza alle nom1e della legge 68/1999; 4. DURC (Documento Unico 

Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità contributiva nei riguardi INPS e 

INAIL in corso di validità; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà 

rilasciata ai sensi dell 'ru1. 47 e con le modalità dell'ru1. 38 del D.P.R. 445/2000 

che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piru10 individuale di 

emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di 
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mancata presentazione dei docmnenti sopra richiesti nel termine previsto, 

l' Amministrazione non autorizzerà il subappalto . 
. 

9. In caso di mancato deposito dei docmnenti necessari nel termine previsto, 

l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l' integrazione della 

suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso 

inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la 

suddetta richiesta di integrazione sospende il tem1ine per la definizione del 

procedimento di autorizzazione del subappalto. 

l O. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei 

divieti di cui ali 'art. l O della L. n. 575/65 e successive modificazioni. 

11 . Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del 

Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti 

dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte 

subappaltata. 

12. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da 

qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi 

ausiliari. 

13. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto, 

qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati 

dall' Anuninistrazione inadempimenti d eli' impresa subappaltatrice; in tal caso il 

Fornitore non avrà diritto ad alcun indermizzo da parte dell'Amministrazione né 

al differimento dei termini di esecuzione del Contratto. 

14. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. l I 8 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere 

entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effethmto nei suoi confronti, 

copia delle fathtre quietanzate relative ai paganwnti da esso via via conisposte al 
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subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il 

Fornitore non trasmetta le fathu·e quietanziate del subappaltatore entro il predetto 

-
termine, l 'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del 

Fornitore. 

15 . Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, 

a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall'aggiudicazione, con 1ibasso non superiore al venti per cento. 

16. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

17. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cm m 

precedenti commi, l' Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto 

al risarcimento del danno. 

18. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l' Al1m1inistrazione 

armullerà l'autorizzazione al subappalto. 

19. Per tutto quanto non previsto si applicarlo le disposizioni di cui all'art. 118 del 

D.Lgs. 163/2006. 

20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della 

Legge n. 248/2006. 

21. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore dovrà, pena 

la nullità assoluta del relativo contratto, inserire nei contratti sottoscritti con gli 

eventuali subappaltatori, una clausola con la quale gli stessi assumono gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finru1ziar·i, in ossequio alla Legge 136/20 l O. In 

caso di subappalto il pagamento delle fatture sarà subordinato alla prova 

dell 'avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte del Fornitore in relazione a 

quanto ad ess1 dovuto per le fatture precedentemente liquidate 
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dali' Amministrazione e d eli' osservanza delle disposizioni di cm alla Legge 

136/2010. 

Art. 8 SUBENTRO E AVVIAMENTO 

8.1. ATTIVITÀ DI SUBENTRO 

l. Contestualmente alla Data di Efficacia, l'Amministrazione comunica al Fornitore 

la Data di Inizio della Fase di Subentro, la durata di tale fase, determinata in 

base alle previsioni contenute nel Piano di Trasferimento (PTU) di cui al 

successivo comma 4, e la Data di Decorrenza del Contratto, che coincide con 

il tem1ine della Fase di Subentro e del Piano di Trasferimento (PTU). 

2. L' Anm1inistrazione, a partire dalla Data di Decorrenza, metterà a disposizione 

del Fornitore: 

o le infrastrutture tecnologiche precisate negli allegati B2.1 e B2.2 ; 

o il software di proprietà dell 'Amministrazione indicato negli allegati Bl.J, 

Bl.2, BJ.J e Bl.4; 

o il software in licenza ali' Amminish·azione definito nell'Allegato B4- Elenco 

Licenze SW di terze parti; 

o i dati; 

o la documentazione per la gestione dei sistemi. 

3. Le suddette componenti del sistema verrrumo presentate al Fornitore dal 

fornitore responsabile della gestione dei servizi informatici 

dell 'Amministrazione al momento della stipula del presente Contratto (Fornitore 

Uscente) e verificate in conh·addittorio tra le parti durante la Fase di Subentro. Il 

Fomitore ne acquisirà la completa responsabilità alla Data di Deconenza ovvero 

alla data di attivazione degli specifici servizi, come previsto dal Piano di 

Trasferimento (PTU). 
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4. La Fase di Subentro si svolgerà in conformità al Piano di Trasferimento 

redatto dal Fornitore Uscente (PTU) e reso disponibile dali' Amministrazione 

-
con congruo anticipo rispetto alla Data di Avvio della Fase di Subentro. .Il 

Fornitore prende atto che il Piano potrà prevedere una diversa Data di 

Decorrenza per determinati servizi, in ragione delle esigenze operative ed 

organizzative dell'Amministrazione. Resta inteso che il termine iniziale della 

durata contrattuale di cui al conuna l d eli ' Art. 4 coincide con la prima Data di 

Decorrenza. 

5. Il Fornitore prende atto che, dmante la Fase di Subentro, il Fornitore Uscente 

erogherà i servizi di propria pertinenza. Alla Data di Decorrenza di ciascun 

servizio, il Fornitore subentrerà nella gestione dello stesso e ne assumerà la piena 

responsabilità. 

6. Per tutta la durata della Fase di Subentro, il Fornitore metterà a disposizione 

proprio personale qualificato, che affiancherà quello del Fomitore Uscente. Per 

la Fase di Subentro il Fornitore non avrà diritto ad alcun COITispettivo. 

7. Il Fornitore, almeno cinque giorni prima della Data di Avvio della Fase di 

Subentro, comunicherà ali' Amministrazione - con nota sottoscritta dal 

Responsabile del Contratto - il nome del proprio Responsabile della Fase di 

Subentro. In caso diRTI, tale soggetto dovrà appartenere all'impresa mandataria 

e, nell'atto di nomina, dovrà essere investito di adeguati poteri al fine di: 

a) esercitare tutti i diritti, derivanti in favore delle imprese appartenenti al 

medesimo R TI; 

b) porre m essere qualsiasi atto, assumere qualsiasi Impegno od onere, 

sottoscrivere qualsiasi documento o dichiarazione, anche accessono o 

comunque collegato alle finalità della Fase di Subentro, e comunque 
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strumentale alla migliore esecuzione dell'incarico in nome e per conto 

dell'intero RTI, con contestuale presa d'atto e ratifica da parte delle imprese 

raggruppate. 

8. Una volta esaurita la Fase di Subentro, il Fornitore sarà ritenuto responsabile di 

qualsiasi malfunzionamento o e1Tore dovuto ad una non coiTetta esecuzione del 

Subentro. In tale ottica, il Fornitore si impegna a manlevare l' Anuninistrazione 

da qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, avanzata da terze parti a fronte dei drumi 

derivanti da detti malfunzionrunenti. 

8.2. ATTIVITÀ D/AVVIAMENTO 

l. L'obiettivo del Periodo di A vvirunento è quello di concedere al Fornitore un 

periodo di tempo per la messa a pw1to dei servizi in conformità a quanti da 

questo indicato nel! ' offerta e ai requisiti espressi nelle Schede Servizio. In tale 

ottica, il Fornitore, almeno 30 giorni prima della Data di Decorrenza, è tenuto a 

presentru·e ali' Anuninistrazione, che si riserva di apportru·e le modifiche che 

riten·à opportune, un Piano di Avviamento che abbia le finalità, la durata ed i 

contenuti di seguito indicati. 

2. Le attività di avviamento sono l' insieme di tutte le attività necessarie per passare 

dalla situazione iniziale dei Servizi, alla situazione a regime relativamente agli 

aspetti di tipo tecnico, organizzativo, risorse umane, etc. 

3. Il Periodo di Avviamento inizia dalla Data di Decorrenza e ha una dmata pari a 3 

(tre) mesi. 

4. Le obbligazioni del Fornitore relative al Periodo di A vviru11ento sono elencate 

ali ' ru·t. 6 del Capitolato Tecnico, che costituisce pruie integrru1te e sostru1Ziale del 

presente Contratto. 

5. I Livelli di Servizio, e le corrispondenti Penali, applicabili per le diverse 
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prestazioni contrattuali nel periodo di avviamento sono quelli dettagliati 

all'intemo delle Schede Servizio nelle sezioni "Avviamento del servizio". Gli 

ulteriori Livelli di Servizio, e le relative penali, saranno applicabili a partire dal 

termine del periodo di avviamento. Sono inoltre applicabili anche nel periodo di 

avviamento le penali di cui ali' Art. 29 "Penali" in relazione alle richieste 

informative (comma 4), alla gestione dei rilievi (comma 6) e alla consegna dei 

documenti (comma 7). 

Art. 9 ATTIVITÀ DI CHIUSURA DEL CONTRATTO (TRASFERIMENTO) 

l. Con la presente clausola si disciplinano gli obblighi del Fornitore nel periodo 

immediatamente precedente lo scioglimento del vincolo contrattuale per 

qualsivoglia ragione, ivi incluso il naturale decorso del termine, la risoluzione, il 

recesso, l'avveramento di tma condizione risolutiva e/o il mutuo scioglimento. 

2. Trasferimento. Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra ed al verificarsi di uno 

degli eventi ivi descritti, il Fomitore dovrà porre in essere le attività di chiusura 

del Contratto, anche denominate con il termine di Trasferimento, le quali 

indicano l'ordinata migrazione di: 

• infrastrutture tecnologiche oggetto di trasferimento; 

• software di proprietà dell' Anuninistrazione; 

• software in licenza all'Amministrazione; 

• dati; 

• docwnentazione per la gestione dei sistemi; 

del Sistema Informativo dal Fomitore all ' Amministrazione, ovvero al Terzo 

designato dall'Amministrazione per sostituire il Fornitore nella prestazione dei 

servizi oggetto del presente Contratto secondo quanto previsto dal Piano di 

Trasferimento predisposto da i ornitore (PTF). 
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3. Attivazione e durata del Trasferimento. L'Amministrazione attiva il 

Trasferimento dandone formale comunicazione al Fornitore. Se il Fornitore non 

provvede al Trasferimento o non esegue conettamente le relative attività, non 

sarà a lui versato alcun compenso. In caso di con·etta esecuzione degli obblighi 

di Trasferimento, saranno riconosciuti al Fomitore i corrispettivi di cui al 

successivo comma 6. Nella comunicazione di attivazione del Trasferimento, sarà 

indicata la data di avvio delle relative attività. La durata delle attività di 

Trasferimento sarà indicata dali' Anuninistrazione e, in ogni caso, non sarà 

superiore a tre mesi di calendario continuativi dalla data di avvio del 

Trasferimento. 

4. Piano di trasferimento (PTF). Il Fomitore si conformerà alle direttive impartite 

dali' Anuninistrazione per operare il Trasferimento. Per tali attività verrà 

predisposto il Piano di Trasferimento (PTF) sei mesi prima della scadenza del 

Contratto ovvero nei due mesi successivi alla data di comunicazione dell'evento 

che ne comporterà la cessazione anticipata. Il PTF dovrà essere realizzato 

secondo quanto riportato nel capitolo "9 - Trasferimento" del capitolato 

Capitolato Tecnico. 

S. Responsabile del Trasferimento. Il Fornitore, affiancherà l' Anuninistrazione, 

ovvero il Terzo da quest'ultima designato, fino al completamento delle attività di 

Trasferimento. Il Fornitore dovrà nominare, con modalità ed obblighi identici a 

quelli previsti per il Responsabile del Subentro di cui al precedente Art. 8, il 

Responsabile del Trasferimento. 

6. Garanzia. A titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle attività di 

Trasferimento a carico del Fornitore, quest'ultimo si renderà disponibile per un 

periodo di due mesi a partire dal mpletamento del Trasferimento (periodo di 
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garanzia) per fornire assistenza al Fomitore Subentrante in merito a interventi 

relativi a problemi connessi al Trasferimento e rilevati dopo la sua conclusione . 
. 

Le attività saram1o svolte con le modalità indicate nel cap. 9 del Capitolato 

Tecnico, senza diritto da parte del Fomitore ad alcun corrispettivo. 

7. Costi del Trasferimento. I costi per le attività di Trasferimento saranno 

detenninati sulla base di quanto riportato al capitolo "9 - Trasferimento" del 

Capitolato, sulla base della tariffa specifica indicata dal fornitore nella sua 

offerta economica (Tabella C). L'Amministrazione verserà i corrispettivi 

concordati al Fomitore in unica soluzione successivamente al termine delle 

attività di Trasferimento, previa la verifica della COITetta esecuzione delle attività 

stesse. Tutte le attività a carico del Fornitore che si rendessero necessarie a causa 

del mancato soddisfacimento degli obiettivi cmmess1 alle attività di 

Trasferimento secondo guanto riportato nel capitolo "9 - Trasferimento" del 

Capitolato. non comporteranno alcun onere aggitmtivo per l'Amministrazione. 

8. Penali. La mancata o insoddisfacente esecuzione delle attività di trasferimento 

da parte del Fornitore, autorizzerà l' Anuninistrazione ad applicare, a suo 

insindacabile giudizio, una penale di valore massimo pari al 20% del 

con·ispettivo previsto per il Trasferimento, fatto salvo il diritto al risarcimento 

del maggior dam1o. 

9. Rinvio. Le attività di Trasferimento potrrumo essere soggette a rinvio, senza 

oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, in caso di proroga della data di termine 

del Contratto stesso. 

l O. Date di completamento. Considerru1do che, in funzione del periodo in cui 

vengono eseguite le attività di trasferimento, alcuni servizi possono presentare 

maggiori criticità in relazione ai!a continuità operativa del!' Anuninistrazione, le 

L'UEf~ ' 2:E ROGAI~TE 
~~ l]? 

141



:· . . 

date di completamento del Trasferimento per i diversi servizi potrebbero non 

coincidere. Il Fornitore manteiTà, in ogni caso, la responsabilità dell ' erogazione 
. 

degli specifici servizi fino al completamento delle relative attività di 

trasferimento. 

11. Responsabilità. Le attività di Trasferimento sarmmo svolte sotto il controllo e 

la piena responsabilità del Fornitore: pertanto il Fornitore sarà ritenuto 

responsabile di qualsiasi malfunzionmnento o errore occorso nell'espletamento 

delle attività di Trasferimento. In tale ottica, il Fornitore si impegna a ma11levare 

l'Amministrazione da qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, avanzata da terze parti 

a fronte dei dmmi derivanti da detti malfimzionamenti o errori. 

12. Aggiornamento di documenti e delle informazioni. Il Fornitore provvederà a 

verificare, almeno 12 mesi prima della scadenza del Contratto ovvero entro due 

mesi dalla comunicazione di cessazione del Contratto da parte 

dell'Amministrazione, il corretto aggiomamento dei contenuti di tutti i 

docwnenti e degli archivi (inclusi quelli elettronici -es. data base) contenenti le 

informazioni circa il patrimonio sw, le infrastruttura hw e sw di base/sistema, i 

dati e i documenti del sistema informativo gestito. A tal proposito al termine 

della verifica il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione una relazione 

completa sulle verifiche effettuate, sui criteri adottati ·per le stesse e sui risultati 

ottenuti. Alla relazione sarà allegata copia su supporto ottico non riscrivibile 

dell'intera documentazione del sistema. Eventuali problemi o disallineamenti tra 

Io stato del sistema e la documentazione dovranno essere risolti dal Fornitore, 

senza oneri per l' Atmninistrazione, entro i successivi 3 mesi e comunque in 

tempo utile per consentire il subentro del nuovo Fornitore. La risoluz ione di 

eventuali roblemi residui sarà affidata al Fornitore Subentrante con 
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remtmerazwne a c an co del Fornitore eventualmente eseguita 

dali' Amministrazione con rivalsa sui compensi previsti per il Trasferimento. II 

-
Fornitore si impegna altresì a mantenere costantemente e tempestivamente 

aggiornata tutta la documentazione ed i dati oggetto di Trasferimento per tutta la 

durata del Trasferimento. Per le attività eventualmente svolte per eseguire detti 

aggiornamenti iniziali ed in corso di Trasferimento, nulla è dovuto al Fornitore in 

quanto già compresi negli oneri di gestione dei vari servizi oggetto del presente 

Contratto. 

13. Riscatto. Per ogni componente dell ' infrastruttura e del sw dovrà essere indicato 

se il componente risulta essere acquistato e, nel caso, dovrà essere indicato il 

valore di riscatto, così come determinato dalle scritture contabili del fornitore. 

Nel caso di leasing o locazione, dovrru.mo essere indicate le date di scadenza del 

contratto e del relativo canone. E' facoltà dell 'Amministrazione, o di terzi da 

esso indicati, riscattru.·e parte o tutti i beni riportati nel suddetto elenco e 

subentrare nei contratti di leasing o di locazione relativi ad appru.·ati del suddetto 

elenco, nel rispetto di quanto riportato nell 'art. 20 "Diritti di Proprietà" del 

presente Contratto. 

Art. 10 POLITICHE PER LA TECNOLOGIA 

I. Il Fornitore, per lo svolgimento dei servizi previsti nel Contratto si impegna 

ad adottare la tecnologia più adeguata al fine di raggiungere gli obiettivi che 

saranno indicati nel docmnento "Politiche per la Tecnologia", predisposto 

dali ' Amministrazione. In assenza del suddetto documento sru.·ru.mo 

comunque vincolanti: 

a) gli obiettivi strategici de li' Amministrazione comunicati al Fornitore 

in sede di Comitato 
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b) l 'intendimento di privilegiare, laddove possibile ed economicamente 

vantaggioso, l ' utilizzo di sistemi standard e di software open source 
. 

che consentano ali' Amministrazione di limitare la dipendenza da un 

singolo fornitore; 

c) gli obiettivi di minimizzazione della complessità del sistema gestito 

(es. minimizzazione numero di piattafonne hw e sw) e di 

salvaguardia degli investimenti effettuati; 

d) le modalità di attuazione dello Politiche per la Tecnologia indicate 

nel capitolo 3 - Attuazione delle Politiche per la Gestione della 

Tecnologia del Capitolato. 

Art. 11 POLITICHE PER LA SICUREZZA 

l. Il Fornitore, per lo svolgimento dei servizi previsti nel Contratto si impegna ad 

adottare le procedure e gli strumenti di gestione della sicurezza più adeguati in 

attuazione delle Politiche per la Sicurezza definite dali' Amministrazione 

(Allegato D2 - Politiche di Sicurezza) e ad implementare un proprio Sistema di 

Gestione della Sicurezza delle Informazioni conforme alle nom1ative della 

famiglia ISO 27000. 

2. Il Fornitore metterà a pw1to e curerà le nusure per la protezione contro 

distruzione, perdita o alterazione delle informazioni da lui gestite, che non 

saranno inferiori alle misure richieste al Fornitore nelle "Specifiche per il 

Fornitore per l'attuazione delle politiche di sicmezza delle informazioni del 

Sistema Informativo dell'Istruzione" (Allegato D3 .l - Specifiche per il Fornitore 

per l'attuazione delle Politiche di Sicurezza delle Informazioni del Sistema 

Informativo del Dipartimento dell 'Istruzione_Lottol ). 

3. Il Fornitore, entro 5 dali' avvio del Contratto, notificherà 
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all' Anuninistrazione tm re ferente per tutto ciò che riguarda la sicurezza dei dati e 

delle apparecchiature, definito Responsabile della Sicurezza. 

4. Il Responsabile della Sicurezza dovrà, periodicamente e su richiesta 

dell'Amministrazione, fornire report sullo stato di attuazione delle Politiche di 

Sicurezza, dei piani di lavoro eventualmente valutati dall'Amministrazione in 

materia e sulla gestione di eventuali incidenti inerenti la sicurezza. Sarà inoltre 

responsabile della notifica ali' Anuninistrazione dei problemi sulla disponibilità, 

integrità e confidenzialità delle informazioni che fanno capo ai diversi ambienti 

operativi definiti. 

5. L'Amministrazione nominerà il proprio Responsabile della Sicurezza il quale 

comunicherà al Fornitore le specifiche riguardanti il trattamento dei dati in modo 

tale che il Fornitore possa elaborare un piano per la sicurezza. 

6. Ulteriori specifiche riguardanti la sicurezza sono riportate nel par. "4 -

ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

DELLE INFORMAZIONF' del Capitolato. 

Art. 12 ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO 

l. In modo da facilitare le relazioni tra le Parti, l' Anuninistrazione ed il Fornitore 

designeranno le persone ali' interno delle proprie organizzazione che saranno 

responsabili della gestione dei servizi secondo le modalità e le responsabilità 

descritte nel par. "Organizzazione per la Gestione del Contratto" del Capitolato. 

2. Il Fomitore, entro 5 giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto, comunicherà 

formalmente all' Anuninistrazione i nominativi delle proprie risorse di 

Responsabile del Contratto, Responsabili di Servizio/Progetto, Responsabile 

Economico, Responsabile della Sicurezza e Responsabile delle Tecnologie. 

L'Amministrazione a sua volta i propri nominativi e quelli del 
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Monitore in merito ai suddetti ruoli; l' Anuninistrazione comunicherà, inoltre, il 

nominativo del referente per le attività di Direzione Lavori della società di 

monitoraggio (Direttore Lavori del Monitoraggio) che supporterà 

l'Amministrazione nello svolgimento delle attività di gestione del contratto. 

3. Tali figure del Fornitore dovranno essere assegnate m esclusiva 

all'Amministrazione per tutta la durata del Contratto, per il periodo di durata 

delle attività delle quali ciasctma di esse è responsabile. Fatto salvo il caso della 

forza maggiore, tali risorse potranno essere sostituite esclusivamente previa 

esplicita approvazione da parte dell'Amministrazione 

4. Le risorse del Fornitore sopra specificate dovrrumo essere dotate di tutte le 

competenze e deleghe necessarie a gru·antire w1'efficace ed efficiente gestione di 

tutte le problematiche affrontate in merito alla gestione del Contratto e/o 

all'erogazione delle prestazioni previste, in pruticolru·e senza dover richiedere 

approfondimenti o rimandru·e referenti dell'Amministrazione ad 

approfondimenti con altre risorse del Fornitore. In assenza della competenza, 

rappresentatività univoca e diligenza da parte di tali risorse, è facoltà 

dell 'Amministrazione richiedere, e obbligo del Fornitore effettuare entro 15 

giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, la sostituzione delle risorse ritenute 

non adeguate dali' Anuninistrazione. Tale evento non · genererà oneri aggiuntivi 

per l'Amministrazione. 

5. In aggiunta a quru1to previsto dai precedenti paragrafi, ciascun Fornitore si 

obbliga a prestare la massima collaborazione, con l'Amministrazione e con il 

soggetto aggiudicatru·io dell'altro lotto oggetto della presente procedura di gara, 

ai fini della prevenzione, gestione e soluzione di ogni problematica connessa 

all 'interazione tra le prestazioni oggetto dei due distinti lotti, al fine di assumere 
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ogni conseguente decisione nell'interesse dell 'Amministrazione. In particolare, 

ciascun Fornitore si obbliga: 

(A) a valutare, in via preventiva e congiuntamente con l'aggiudicatario del 

distinto lotto, gli impatti di ciascun Servizio e Progetto - ivi inclusi eventuali 

sviluppi e/o modifiche - sulle prestazioni oggetto di ciascun lotto; 

(B) a prevenire e risolvere eventuali disservizi che dovessero derivare 

dali' interazione di prestazioni oggetto dei due distinti lotti. In via meramente 

esemplificativa e non tassativa, il Capitolato Tecnico ( cap.l O - Governo 

integrato della fomitura) contiene un elenco delle ipotesi di disservizi e delle 

procedure che, in corso d'opera, individueranno le modalità di identificazione, 

condivisione e formalizzazione delle specifiche interazioni; 

(C) a prestare la massima collaborazione per prevenire e risolvere ogni ipotesi 

di disservizio o non corretto funzionamento derivante dall ' interazione delle 

prestazioni oggetto dei due distinti lotti . 

Le procedure di interazione tra i due lotti saranno condivise secondo quanto 

indicato nel Capitolato Tecnico (Cap. l O Governo integrato della fornitura). 

In ogni caso l'Amministrazione considererà solidalmente responsabili i fornitori 

dei due distinti lotti per tutti i disservizi connessi a quelle prestazioni che 

derivano dall'interazione tra i due fomitori. 

6. L'Amministrazione vigilerà sulla corretta esecuziOne degli obblighi di 

collaborazione di cui al precedente paragrafo 5 nel corso dell 'attività di 

Monito raggio disciplinata dali' Art. 23, attuando le relative procedure, 

applicando, se del caso, le penali ivi contemplate e fatto salvo il diritto 

dell'A11m1inistrazione di risolvere il Contratto ai sensi dell 'Art. 29, comma 17. 

Art. 13 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL FORNITORE 
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13.1. OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE 

l. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il conispettivo 

contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli 

adempimenti occonenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi 

compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle 

eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla 

esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. 

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a 

perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di 

sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata 

del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 

prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi allegati di cui 

all'Articolo l. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, 

derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad 

esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il 

cmTispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare 

pretesa di compensi , a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione. Pertanto il 

Fornitore, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, provvederà ad 

aggiornare e/o modificare i prop1i processi, attività e strumenti di erogazione 

delle prestazioni a fronte di qualsiasi segnalazione dell'Amministrazione 

effettuata in qualsiasi momento in merito a vincoli e/o oneri per 

l'Amministrazione non previsti: tali revisioni sulle modalità operative del 

Fornitore non potrrumo in alctm modo costituire causa di degrado delle 

prestazioni erogate e/o mru1cato rispetto dei livelli di servizio e delle ulteriori 

obbligazioni contrattualmente previste, anche per periodi limitati di tempo. 
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3. Il Fomitore si impegna espressamente a manlevare e tenere inde1me il personale 

dell'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. 

4. Il Fomitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all 'esecuzione 

contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare 

immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia 

influenza sull'esecuzione del Contratto. 

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al 

precedente comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del 

dmmo, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del 

successivo Art. 32. 

6. Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciascw1 obiettivo, il 

Fornitore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro 

messi a disposizione dali' Amministrazione. Il Fornitore dovrà inoltre disattivare 

le linee di collegamento eventualmente poste 111 essere sulla rete 

dell 'Amministrazione e restituire gli eventuali prodotti software da quest'ultima 

messi a disposizione. 

7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione 

contrattuale che dovessero essere impartite dall 'Amministrazione, nonché a dare 

immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza 

sull'esecuzione del Contratto. 

8. Ai sensi dell 'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 ge1maio 2004, il Fornitore, 

nell ' attività di realizzazione e/o modifica del Sito Web (ovvero, Applicazioni 

Internet rese disponibili su reti Internet, Extranet e Intranet o su supporti, come 

CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato 

<J} l 'UF + Ijj. ROGANTE 

149



alla rete), oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare i requisiti di 

accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l 'irmovazione e le tecnologie 

8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee guida per l'Accessibilità e 

l' Usabilità dei Siti Web. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti 

suddetti secondo la nom1ativa in materia di accessibilità, l' Arnn1inistrazione avrà 

la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell 'art. 1456 del 

codice civile. 

]3.2. OBBLIGHI DEL FORNITORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE 

l. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di lavoro e di assicurazimù sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri 

relativi. Il Fomitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri 

dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti 

Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le 

prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed 

integrazioni ed, in genere, da ogni Contratto Collettivo, successivamente 

stipulato per la categoria, applicabile nella località. Il Fomitore si obbliga, altresì, 

a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro 

scadenza e fino alla loro sostihtzione. I suddetti obblighi vincolano il Fonùtore 

per tutto il periodo di validità del presente Contratto, anche nel caso che non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

2. L'Amministrazione, in caso di violazione degli obbliglù di cui al precedente 

comma, e previa comw1icazione al Fomitore delle inadempienze ad esso 

denunciate dali ' Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta 
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pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo del corrispettivo globale 

del presente Contratto. Tale 1itenuta sarà rimborsata soltanto quando l' Ispettorato 

predetto avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola; il Fornitore non 

potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente 

Articolo. 

13.3. STRUTTURE DJ MONTE PORZIO CATONE 

l. Per l'erogazione del servizio di Gestione Operativa Server Applicativi, di Posta 

Elettronica e di Gestione Operativa Ambiente Distribuito (per la sola parte 

relativa ai server di virtualizzazione) il Fomitore è obbligato ad utilizzare le 

strutture di Monte Porzio Catone salvo diverse indicazioni fornite di volta in 

volta dali' Amministrazione. 

2. L'Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare la struttura di Villa Lucidi per 

organizzare proprie manifestazioni, senza alcun corrispettivo da versare al 

Fornitore, con modalità da concordare con il Fornitore e che non costituiscano 

intralcio alle attività di erogazione dei servizi. 

13.4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

l. Il Fomitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, iv i 

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui 

venga in possesso, cui abbia accesso e di cui, comùnque, venga a conoscenza, 

con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti 

gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di 

cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque 

per i cinque armi successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale . 
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2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il 

materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. 

3. L'obbligo di cui al comma l non conceme i dati che siano o divengano di 

pubblico dominio. 

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, 

consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la 

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il 

Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i darmi che dovessero derivare 

ali' Amministrazione. 

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui 

ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e 

appalti, p re via comunicazione ali' Amministrazione. 

7. Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 35, il Fornitore SI 

impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice 

della Privacy). 

Art. 14 CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE 

l. L' Anm1inistrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e 

anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e con·etta esecuzione del 

presente Contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a consentire lo svolgimento di 

tali verifiche, fornendo tutte le risorse, mnane, strumentali e infom1ative utili allo 

svolgimento di dette verifiche: in particolare il Fomitore si impegna a soddisfare 

qualsiasi richiesta informativa dell' Amminish·a.zione o di Terzi da essa designati 

in merito alle attività svolte dal Fomitore (ivi inclusi i nominativi e le giornate 
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erogate) ovvero ai sistemi e beni gestiti indipendentemente dalla proprietà degli 

stessi entro 15 giorni solari dalla richiesta dell'Amministrazione. Fermo restando 
' 

il vincolo temporale dei 15 giorni solari, nella soddisfazione delle richieste 

dell' AI1m1inistrazione il Fornitore dovrà attenersi alle indicazioni fornite 

dali ' AI1m1inistrazione anche per quanto attiene i formati delle risposte (es. 

docw11enti cartacei, documenti elettronici, ecc.) creando o aggiornando, ove 

necessario, documenti, data-base, registri , ed ogni altro supporto informativo 

richiesto per garantire la completezza e l'aggiornamento delle informazioni 

richieste. Il Fornitore non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualunque titolo, 

nei confronti dell' Ainministrazione per lo svolgimento di tale collaborazione. 

2. L' Ainministrazione si riserva di verificare la correttezza dei valori rendicontati 

dal Fornitore direttan1ente o tramite terze parti nell 'an1bito delle attività di 

monitoraggio di cui all 'Art. 23 anche mediante visite i spetti ve presso le sedi del 

Fornitore; il Fornitore è tenuto a garantire per la parte di propria competenza lo 

svolgimento di tali verifiche fornendo tutte le informazioni e dati richiesti per lo 

svolgimento di tali verifiche. In caso di non conformità tra quanto rendicontato 

dal Fornitore e quanto verificato dall' Aimninistrazione si applicherarmo le penali 

risultar1ti dal valore rilevato dall' Anm1inistrazione nonché le ulteriori penali per 

enata rendicontazione di cui ali' Art. 3 O. 

Art. 15 LfVELLIDISERVIZIO 

l. Il Fornitore, nell'erogazione delle prestazioni previste dal presente Contratto è 

tenuta al rispetto dei Livelli di Servizio specificati nella documentazione di cui 

all'Art. l. 

2. Il mancato rispetto dei Livelli di Servizio ovvero la mancata rendicontazione 

degli stessi comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo AI·t. 29. 
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3. Qualsiasi vanazwne dei volumi (sia in aumento che in diminuzione) delle 

prestazioni erogate rispetto a quelle previste non può in alcw1 modo giustificare 

il mancato rispetto delle obbligazioni del presente Contratto, ivi incluso il 

rispetto dei Livelli di Servizio, ovvero una revisione delle soglie previste per i 

Livelli di Servizio e le altre obbligaziorù contrattuali. 

Art. 16 RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

l. Al fine di permettere ali ' Amministrazione la verifica delle attività svolte dal 

Fornitore questi, ad integrazione delle consegne dei prodotti contrattuali delle 

diverse prestazioni nel rispetto dei vincoli definiti nella documentazione di cui 

ali' Art. l , a partire dal primo mese di dmata del contratto consegnerà 

all'Amministrazione il 15 di ogni mese successivo al periodo di riferimento i 

documenti denominati "Rapporto Mensile delle Prestazioni Erogate" e 

"Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio". 

2. II "Rapporto Mensile delle Prestazioni E.-ogate" conterrà, per ogrù prestazione 

contrattuale (sia servizi che progetti) il dettaglio delle attività svolte nel mese, gli 

output prodotti (con l'indicazione dell'approvazione degli stessi da parte dei 

referenti dell'Amministrazione), i volmni e gli effort erogati, nonché il riepilogo 

della pianificazione (preventivo e consw1tivo) circa i tempi ed i costi delle 

singole prestazioni. Detto rapporto mensile, redatto conformemente allo schema 

riportato nello Schema Rapporto Mensile Prestaziorù, dovrà essere consegnato 

su supporto ottico non riscrivibile in formato MS Word. Nel Rapporto dovrà 

essere compresa una sintesi dei con·ispettivi maturati nel periodo di riferimento, 

suddivisi per servizio/attività fatturabile e, nel caso di raggruppamenti di 

imprese, anche per singola società. Il "Rapporto Mensile dei Livelli di 

Servizio" conterrà, per ogni prestazione contrattuale, l'elenco completo dei 
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Livelli di Servizio previsti per ogni prestazione contrattuale, i valori di soglia di 

ciascun Livello di Servizio e i valori misurati nel periodo di riferimento con 

l'indicazione degli scostamenti rispetto alle soglie previste, nonché dell 'importo 

delle penali connesse al mancato rispetto dei Livelli di Servizio; in tale 

documento sarrumo anche riportate le ulteriori obbligazioni contrattualmente 

previste, lo stato di soddisfacimento da parte del Fornitore, le eventuali non 

conformità e le relative penali applicabili. Detto rapporto mensile, redatto 

conformemente allo schema riportato nello Schema Rapporto Mensile dei Livelli 

di Servizio e ahre obbligazioni, dovrà essere consegnato su supporto ottico non 

riscrivibile in formato MS Word. 

3. Per quanto concerne i dati contenuti nei documenti denominati "Rapporto 

Mensile delle Prestazioni Erogate" e "Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio" 

il Fornitore dovrà produrre contestualmente Wl ulteriore file MS Excel, con le 

strutture dati che saram1o richieste dali' Amministrazione, contenente i valori 

rendicontati di LdS, ldQ, volumi, penali e costi. Penali e costi dovranno essere 

riportati come valori derivati dagli altri dati presenti (es. scostarnenti tra soglie e 

valori effettivi, penali, ecc.) in base a formule di MS Excel. Ai fini del presente 

Contratto il mru1cato rispetto in tutto o in parte dei predetti requisiti è da 

intendersi come mancata rendicontazione e compmierà l'applicazione delle 

relative penali per tale evento. In caso di incongruità tra il docwnento nel 

formato MS Word e quello MS Excel, smarmo ritenuti validi i dati riportati nel 

file MS Excel, ferma restando l'obbligazione per il Fornitore di consegnme la 

versione corretta del set completo dei documenti di rendicontazione (word, 

ex ce l) entro 5 giorni dalla segnalazione dell 'Amministrazione. 

4. Il Fornitore si obbliga a recepire qualsiasi richiesta di modifica 
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dell'Amministrazione degli schemi di rendicontazione entro 15 gwm1 

segnalazione senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. 

5. Unitamente a tutte le consegne dei rapporti m·ensili sopra indicati, il Fornitore 

consegnerà su supporto ottico non riscrivibile i dati elementari e le query di 

calcolo di tutti i parametri di rendicontazione previsti per le diverse prestazioni 

nella documentazione di cui all'Art. l. 

6. La prima rendicontazione dei Livelli di Servizio e delle prestazioni erogate 

(prima consegna "Rapporto Mensile delle Prestazioni Erogate" e "Rapporto 

Mensile dei Livelli di Servizio"), nonché dei dati elementari e delle query per il 

calcolo di tutti i parametri di rendicontazione, dovrà essere effettuata dal 

Fomitore nel rispetto degli schemi e delle obbligazioni sopra indicate il giomo 

15 del secondo mese di dmata contrattuale. Nell'ambito delle prime 

rendicontazioni dovrrumo cmmmque essere rendicontati tutti i Livelli di Servizio 

e le altre informazioni previste a partire dal primo giomo di dmata del Contratto. 

7. Le consegne delle rendicontazioni sopra esposte (Rendicontazione Mensile delle 

Prestazioni Erogate e Rendicontazione Mensile dei Livelli di Servizio e Altre 

Obbligazioni) dovranno essere effettuate mediante comunicazione ufficiale al 

Responsabile del Contratto dell'Amministrazione: a tale comumcazwne 

dovranno essere allegati 3 CD Rom o altro supporto ottico non riscrivibile 

concordato con l'Amministrazione nel quale sru·am1o riportati i sopra citati 

Rapporti nonché tutta l 'ulteriore documentazione di rendicontazione di dettaglio 

prevista nel presente Contratto e nella docmnentazione di cui all'Art. l). Ai fini 

della determinazione della data di consegna fru·à fede la data di ricevimento da 

parte dell'ufficio del Responsabile del Contratto dell 'Amministrazione come 

risultante dal protocollo in uso presso l'Amministrazione. Non sono pertanto 
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valide come certificazione di consegna le consegne effettuate a destinatari 

diversi da quelli sopra indicati. Qualsiasi modifica di tali modalità di consegna 

potrà essere richiesta dall' Anm1inistrazione in qualsiasi momento: il Fornitore si 

obbliga a recepire tali richieste a partire dalla prima rendicontazione successiva 

ai 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione senza oneri aggiuntivi per 

l'Amministrazione stessa. 

8. Le consegne dei deliverable contrattuali (es. documenti di fase dello sviluppo sw, 

prodotti servizio di formazione, ecc.) nonché di tutta l 'ulteriore documentazione 

contrattualmente prevista (es. Piani di Qualità, Master Pian, ecc.), qualora non 

diversamente specificato nella documentazione di cui all 'Art. l, saranno 

effettuate VIa email secondo le modalità di dettaglio indicate 

dall' Anuninistrazione (es. destinatari, posta elettronica certificata, ecc.). E' 

possibile definire tra le Parti diverse modalità di consegna per specifiche 

necessità in alternativa alle consegne email: in questo caso queste dovratmo 

essere preventivamente approvate dall ' Anuninistrazione per poter essere 

utilizzate come certificazione di consegna (in assenza di approvazione da parte 

dell' At1m1inistrazione varrà la consegna email di cui sopra). Non sono previsti 

oneri aggiuntivi per l' Anuninistrazione a fionte della variazione delle modalità 

di consegna richieste al Fornitore con particolare riferimento a quanto previsto 

dal Codice dell' Anuninistrazione Digitale (es. consegne mediante posta 

elettronica certificata). 

9. Il Fornitore dovrà garantire il costante, completo e corretto aggiornamento del 

Sistema di Reporting (SGC-T) nel rispetto delle stesse scadenze previste per la 

consegna del Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio e Rapporto Mensile 

Prestazioni Erogate; tale obbligazione si applica a tutti i parametri previsti (livelli 
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di servizio, volumi, costi, ecc.). 

l O. Le obbligazioni circa il rispetto dei Livelli di Servizio di cui ali ' Art. 15 e di 

rendicontazione delle prestazioni di cui al prese-nte articolo si applicano a tutte le 

prestazioni contrattualmente definite, sia a quelle già in essere ad avvio Contratto 

che alle nuove prestazioni definite in corso di durata del Contratto (Progetti di 

Innovazione). Allo scopo il Fornitore, senza oneri aggiuntivi per 

l'Amministrazione, provvederà, per quanto di propria competenza, 

all'aggiornamento di tutta la docwnentazione di rendicontazione presente sul 

Sistema di Reporting - SGC-T (inclusa la documentazione) entro 30 giorni da 

ogni modifica contrattuale che possa avere impatti su tali aspetti (es. creazione 

nuovo servizio, avvio progetti, ecc.). 

11. Oltre al rispetto delle obbligazioni sopra esposte il Fornitore è tenuto 

all 'aggiornamento del sistema Manuale Operativo e Sistema Docwnentale 

Integrato dell 'Amministrazione (sistema MO&SDI) per quanto di propria 

competenza. 

12. Ai fini delle accettazioni da parte dell' Anuninistrazione di qualsiasi consegna 

del Fornitore sarrumo considerate consegne non effettuate quelle per le quali si 

applica una o più delle seguenti condizioni: mancato rispetto dei template 

definiti , mancato rispetto delle modalità di consegna definite/concordate, 

mancato rispetto anche parziale dei contenuti previsti/concordati con 

l'Amministrazione, mancato rispetto dei requisiti specifici di realizzazione dei 

prodotti consegnati concordati con l'Amministrazione (es . formati documenti -

xls, doc, pdf, ecc.). 

13. L'approvazione della rendicontazione avverrà entro 30 giorni successivi alla 

consegna della rendicontazione stessa, fatta salva la possibilità per 
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l'Amministrazione di approfondire il controllo della rendicontazione per un 

periodo massimo di ulteriori dieci giorni. 

14. A fronte di richieste di chiarimenti o reclami dì cui al capitolato tecnico (cap. I l 

-GESTIONE DEI PROBLEMI, PENALI ED ESCALATION) i termini di cui al 

punto 13 potranno essere inteiTotti ad insindacabile giudizio 

dell' AI1m1inist:razione: in tal caso troverà applicazione la procedura di gestione 

dei problemi ed escalation descritta nel capitolato tecnico. 

Art. 17 PIANI DI QUALITÀ 

l. Il Fornitore dovrà consegnare all' Anm1inistrazione entro l mese dalla Data di 

Decorrenza del Contratto i Piani di Qualità per I' erogazione dei servizi di cui 

all'Art. 2 in conformità allo standard internazionale ISO 9000:2005 e nel rispetto 

dei requisiti riportati nelle singole schede servizio. Detti Piani di Qualità 

dovrrumo essere tmo per servizio contrattuale oltre un Piru1o di Qualità generale 

per la gestione delle attività generali e trasversali di gestione della relazione 

contrattuale e integrazione delle prestazioni del Fornitore. 

2. Unitamente ai Piani di Qualità dovrrumo essere consegnati all' Anm1inistrazione i 

template di tutti gli output contrattualmente previsti, sia per i deliverable 

contrattuali (es. documentazione di fase dello sviluppo sw) che la 

documentazione di pianificazione e gestione del Contratto (es. piru1i delle 

attività, schemi fatture, ecc.). La realizzazione di tali template dovrà garantire 

l'integrale rispetto delle obbligazioni specificate nella documentazione di cui 

all ' AI·t. l (incluse le date di consegna): qualora, in relazione ad altri specifici 

obblighi contrattuali, alcuni template fossero già stati consegnati 

ali' Amministrazione prima della scadenza di consegna dei Piani di Qualità, 

questi dovrrumo cmmmque essere riconsegnati ali' Almninistrazione insieme ai 
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Piani di Qualità. 

3. I template utilizzati dal Fornitore per la realizzazione dei deliverable contrattuali 

e per la documentazione di pianificazione è gestione del Contratto sono di 

proprietà dell'Amministrazione. II Fornitore si obbliga a recepire senza oneri 

aggiuntivi richieste di modifica di tali template da parte dell 'Amministrazione in 

relazione ali' usabili tà degli stessi da parte degli utenti d eli ' Amministrazione ed 

alle evoluzioni degli standard intemazionali applicabili; tali modifiche dovranno 

essere effettuate e consegnate all'Amministrazione entro 30 giomi dalla 

richiesta. L'applicazione di tali te m p late è mandatoria per la produzione dei 

diversi deliverable e altri documenti del Fornitore: il mancato rispetto di tale 

obbligazione nelle consegne coinciderà a mancata consegna. 

4. In caso di RTI i Piani di Qualità ed i template devono essere unici per h1tte le 

società del RTI. 

5. Unitamente ai Piani di Qualità ed ai template il Fornitore dovrà consegnare 

ali' Anuninistrazione anche i documenti di Processi di Interazione Cliente

Fornitore (uno per ogni servizio contrathmle) nel rispetto dell'omonimo template 

di cui ali' Art. l. 

6. La produzione dei Piani di qualità, Template e Processi di lnterazione non può in 

ogni caso comportare cambiamenti o non conformità rispetto ai requisiti 

contrattuali ovvero introdun·e oneri diretti e/o indiretti per l' Anuninistrazione o 

awnenti dei costi; tale fatto dovrà essere appositamente dichiarato dal Fornitore 

all'atto di qualsiasi consegna (prima consegna e successivi aggiomamenti) dei 

documenti sopra indicati. Pertanto il Fornitore recepirà senza oneri aggiw1tivi e/o 

impatto sul degrado delle prestazioni tutte le osservazioni dell'Amministrazione 

qualora si rilevino, in qualsiasi istante, tali incongruità modificando i processi di 
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lavoro del Fornitore e la documentazione impattata e consegnando la versione 

aggiornata della stessa entro 15 giomi dalla segnalazione dell 'Amministrazione; 

in tale circostanza si applicheratmo le penàli di cui ali' omonimo paragrafo 

nonché il Fomitore rimborserà all'Anuninistrazione httti i costi aggiuntivi indotti 

da tali non conformità. 

7. In caso di modifiche ai servizi previsti dal contratto il Fornitore consegnerà 

ali' Amministrazione i Piani di Qualità, Template e Processi di Interazione dei 

servizi aggiornati a seguito delle variazioni entro 30 giorni dalla data di 

implementazione delle modifiche individuate. 

8. Il Fornitore dovrà notificare all'Amministrazione qualsiasi modifica da esso 

effettuata in merito a Piani di Qualità, Template e Processi di Interazione con 

l 'esplicitazione della motivazione delle modifiche stesse e della dichiarazione di 

cui al precedente comma 6. 

9. Il Fornitore dovrà garantire senza oneri aggiuntivi la gestione (predisposizione e 

aggiornamento) di tutta la doctunentazione di Piani di qualità, T empiate e 

Processi di Interazione ivi inclusa la pubblicazione (completa e tempestiva) delle 

versioni aggiornate di tali documenti nel sistema automatizzato 

dell' Anuninistrazione per la gestione della documentazione (sistema MO&SDI). 

10. Il Fornitore, entro 15 giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto, dovrà 

nominare, e comunicare ali' Amministrazione, un referente muco nei confronti 

dell' Anuninistrazione e suoi delegati per la qualità delle prestazioni erogate 

(Responsabile Qualità). 

Il . Il Fornitore è obbligato ad inviare all'Amministrazione la documentazione 

comprovante l'esito delle visite di certificazione e di sorveglianza della società di 

certificazione della qualità entro 15 giorni dal completamento delle stesse. 
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Art. 18 RlLEVAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI 

l. L'Amministrazione ha la facoltà di svolgere, direttamente o mediante terze parti 

appositamente designate, la rilevazione della soddisfazione degli utenti in merito 

alle diverse prestazioni contrattuali erogate dal Fornitore. 

2. Il Fornitore, senza oneri aggiuntivi, dovrà fornire tutto il supporto informativo, 

tecnico e operativo per consentire lo svolgimento di tali attività. In particolare il 

Fornitore dovrà fornire ali' Amministrazione, al massimo entro 15 giorni dalla 

richiesta, tutte le informazioni e i dati necessari alla progettazione della 

rilevazione della soddisfazione degli utenti (es. elenco utenti/servizi, email utenti 

per l'invio del questionario, ecc.) nonché, qualora richiesto 

dall'Amministrazione, fornire tutto il supporto tecnico e operativo necessario per 

la comunicazione delle attività agli utenti coinvolti (es. pubblicazione evento su 

sito internet/intranet, newsletter, informazioni tramite service desk, ecc.) e/o per 

lo svolgimento della rilevazione stessa (es. hosting sistema di rilevazione della 

soddisfazione, pubblicazione questionari per download utenti, ecc.). 

3. I risultati della rilevazione della soddisfazione degli utenti saranno presentati 

dall'Amministrazione al Fornitore e sarrumo oggetto di confronto in merito alle 

azioni da intraprendere per la risoluzione delle insoddisfazioni rilevate . In 

particolare il Fornitore ha l'obbligo di garantire · di non peggiorru·e la 

soddisfazione degli utenti tra tma rilevazione e la successiva: qualora si ri levi un 

degrado della soddisfazione degli utenti tra una rilevazione e la successiva sru·à 

definito un piano di gestione in conformità alla procedura di gestione dei rilievi. 

Tali attività sararmo svolte dal Fomitore senza oneri aggitmtivi per 

l'Amministrazione. Nel caso m cui nella successiva rilevazione della 

soddisfazione degli utenti a quella in cui è stato rilevato il degrado non si registri 
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un miglioramento della soddisfazione di tutte le aree sulle quali tale degrado è 

stato rilevato saranno applicate le penali di cui al successivo Art. 29. Si precisa 

che il rispetto dei livelli di servizio non cosÙtuisce giustificazione per la non 

applicazione delle eventuali penali suddette. 

Art. 19 DDUTTISULSOFTWARE 

19.1. SOFTWARE DEL FORNITORE 

l. Il Fornitore resterà titolare di tutti i diritti relativi ai prodotti software ed alla 

relativa documentazione (l) di cui egli è titolare in base ad un diritto di proprietà 

o di utilizzazione in relazione all'erogazione dei servizi (2) sviluppato da o per 

conto del Fornitore per l'utilizzo in relazione all'erogazione dei servizi e che non 

sia Software dell'Amministrazione (come disciplinato ai successivi artt. 20.3 e 

20.4) oppure Software Sviluppato (inteso come il prodotto dei servizi del 

presente Contratto e disciplinato al successivo art. 20.5),. 

2. Il Fornitore si impegna a garantire e riconoscere all 'Amministrazione il diritto 

d'uso illimitato e gratuito per il Software di cui al punto (1) che precede. 

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione e mantenere aggiornato 

l'elenco dei prodotti Software del fornitore utilizzati in esecuzione del presente 

Contratto. 

19.2. SOFTWARE IN LICENZA AL FORNiTORE 

l. Il Software in licenza al Fornitore sarà e rimarrà di proprietà del terzo fornitore e, 

relativamente ai rapporti tra il Fornitore e l 'Amministrazione, ogni modifica al 

Software in licenza al Fornitore eseguita dal Fornitore sarà di proprietà del 

Fornitore nel rispetto delle condizioni di licenza. 

2. Il Fornitore si impegna ad ottenere e mantenere, a proprie spese e per tutta la 

durata del presente Contratto, tutte le autorizzazioni necessarie affinché il 
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Fornitore medesimo (e ad ogni Subcontrattista) abbia accesso al Software 

licenza al Fornitore . Durante il periodo di vigenza del Contratto, con riferimento 

al Software in licenza al Fornitore, quest'ultimò pagherà tutti i conispettivi delle 

licenze richieste, nonché dell'installazione, dell'assistenza e degli aggiornamenti. 

3. In confonnità alle condizioni di licenza, l' A.I1m1inistrazione, a sua discrezione, 

potrà richiedere alla cessazione del Contratto per qualunque causa il 

trasferimento delle licenze del Software in licenza al Fornitore. 

4. Qualora l' Anuninistrazione intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 

precedente, il Fornitore dovrà mettere a disposizione la documentazione ed i 

codici sorgente necessari per utilizzare pienamente le modifiche al software che 

egli abbia operato nel periodo di durata del Contratto ed in conformità alle 

condizioni di licenza. 

5. Il Fornitore si obbliga a comunicare ali' A.lnministrazione e mantenere aggiornato 

l'elenco dei prodotti Software in Licenza al fornitore utilizzati in esecuzione del 

presente Contratto. 

19.3. SOFTWARE DELL'AMMINISTRAZIONE 

l. Il Software dell'Amministrazione sarà e rimarrà di proprietà 

dell' Anuninistrazione. 

2. Il Software d eli' Amministrazione sarà reso .disponibile al Fornitore 

esclusivamente ai fini dei Servizi, nella forma e sui supporti richiesti dal 

Fornitore unitamente alla relativa e appropriata documentazione. Con la 

sottoscrizione del Contratto, il Fomitore non acquisirà alcun diritto di utilizzare 

in alcun modo il software applicativo dell ' A.lnministrazione, per rendere servizi a 

soggetti diversi dali ' Amministrazione. 

3. Il Fornitore opererà modifiche al Software dell 'Amministrazione in conformità 
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al Contratto, e fomirà all'Amministrazione rumualmente ed alla cessazione del 

Contratto o dietro richiesta d eli' Armninistrazione, sufficiente documentazione e 

codici sorgente e registrazioni di configurazionè del sistema applicativo, secondo 

quru1to indicato nelle Schede Servizio Sviluppo e Mrumtenzione Evolutiva del 

Softwru·e e Mrumtenzione Adeguativa, Correttiva e Migliorativa del software. 

4. Ogni modifica al software dell'Amministrazione operata dal Fornitore resterà di 

proprietà d eli' Amministrazione. 

19.4. SOFTWARE IN LICENZA ALL 'AM/11/N/STRAZ/ONE 

l. Il Software in licenza ali' Amministrazione sarà e rimarrà di proprietà del terzo 

fornitore e, relativamente ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, ogni 

Modifica al Softwru·e in licenza all'Amministrazione operata dal Fomitore sru·à 

di proprietà dell' Anuninistrazione. 

2. Il Softwru·e in licenza ali' Almninistrazione sarà reso disponibile al Fornitore 

nella forma e sui supporti richiesti dal Fornitore ed in conformità alle condizioni 

di licenza. Durru1te il periodo di vigenza del Contratto, il Fornitore è tenuto a 

fru·si cru·ico di tutti gli oneri derivanti da mrumtenzione o aggiornrunento di tali 

licenze. Pertanto anche per tale software il Fornitore si impegna ad ottenere tutte 

le autorizzazioni necessarie per permettere al Fornitore medesimo (e ad ogni 

Subcontrattista) l'accesso al Software in licenza . all' Alnministrazione in 

coincidenza con la fornitura dei servizi oggetto del Contratto e pagherà tutti i 

costi e le spese relative. Durante il periodo di vigenza del Contratto, il Fornitore 

pagherà tutte le licenze richieste, l'installazione, l'assistenza e gli aggiornrunenti 

in relazione al Software in licenza ali' Anuninistrazione. 

3. Qualora il Fornitore, previa autorizzazione scritta da parte dell' Almninistrazione, 

operasse modifiche al Software in licenza ali ' Amministrazione in conformità al 
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Contratto, il Fornitore alla cessaziOne del Contratto per qualunque causa o 

comtmque a richiesta d eli' Anuninistrazione, fornirà ali' Amministrazione 

sufficiente documentazione e codici sorgente per utilizzare pienamente tali 

modifiche al Software. 

4. L' Amministmzione potrà richiedere alla cessazione del Contratto per qualunque 

causa o comunque a richiesta dell 'Amministrazione il trasferimento delle licenze 

del Software in licenza ali' Amministrazione stessa o ad un Terzo da essa 

designato. Il Fomitore si obbliga a garantire tale adempimento senza alcun onere 

per l'Amministrazione. 

19.5. DIRITTI SUL SOFTWARE SVILUPPATO E SUI PRODOTTI/N GENERE 

l. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e 

sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione 

del presente Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, 

trattasi del Software Sviluppato, dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle 

procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere 

dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, 

predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in 

occasione dell ' esecuzione del presente Contratto. Restano, inoltre, di proprietà 

dell'Amministrazione le apparecchiature hardware, eventuali prodotti software 

realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma 

standard, utilizzati dal Fornitore per il funzionamento delle Migliorie. 

2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alctma restrizione, utilizzare, 

pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti 

materiali ed opere dell ' ingegno. 

3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dali ' Amministrazione in modo 
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perpetuo, illimitato ed ÌlTevocabile. 
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4. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all 'Amministrazione tutta la 

documentazione ed il materiale necessario àll 'effettivo sfruttamento di detti 

diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari 

ali' eventuale trascrizione di detti diritti a favore de Il ' Amministrazione in 

eventuali registri od elenchi pubblici. 

5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente 

Contratto è di esclusiva proprietà dell' Anuninistrazione, che ne potrà dispone 

liberamente. 

6. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione del 

presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, 

senza la preventiva approvazione espressa da parte dell' Anuninistrazione. 

7. Restano esclusi dalla titolarità dell' Anuninistrazione tutti i marchi (inclusi 

marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli alh·i diritti di proprietà 

intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, 

modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere 

derivate. 

8. Il Fornitore si Impegna a comwucare tempestivamente ali' A.I1m1inistrazione 

l'eventuale adozione di componenti open source nell ' erogazione della fornitura 

garantendo il pieno rispetto delle licenze d'uso dei moduli adottati. Restano in 

ogni caso in carico al Fomitore e ricomprese nel corrispett ivo globale della 

fornitura tutte le attività di modifica, evoluzione e manutenzione correttiva di tali 

componenti volte a garantire la corretta erogazione della fornitura. 

9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti 

commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione 
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"Risoluzione per inadempimento grave" del presente Contratto e dell'mt. 1454 

cod. civ .. 

19.6. DIRITTI DI TERZI 

l. Ciascuna Parte sarà responsabile e pertanto terrà inderme e manleverà l'altra 

Parte, per darmi procurati a Terzi e/o reclan1i derivanti da Terzi per violazioni di 

brevetti e/o di altri diritti d'autore protetti dalla legge che potrmmo msorgere, 

essere causati o conelati alla esecuzione del Contratto. 

2. Il Fomitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o 

all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, 

di autore ed in genere di privativa altrui. 

3. Qualora venga promossa nei confronti dell 'Amministrazione azione giudizim·ia 

da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il 

Fornitore manleverà e terrà inde1me l'Amministrazione, assumendo a proprio 

carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e 

legali a carico d eli' Anuninistrazione. 

4. L'Amministrazione si obbliga ad informare prontan1ente per iscritto il Fornitore 

delle iniziative giudizim·ie di cui al precedente conuna; in caso di difesa 

congiunta, I'Anm1inistrazione riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un 

proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dali' Amministrazione. 

5. Nell ' ipotesi di aziOne giudiziaria di cm al precedente comma 2, 

l' Anuninistrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del darmo nel caso in 

cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto 

del presente Contratto, recuperm1do e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto 

un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso 
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alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di 

esclusiva è giudizialmente contestato. 

19. 7. ACQUISIZIONE E PROPRIETÀ DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA 

l. Ai sensi dell'art. 8.1 che precede, il Fornitore del Lotto 2, alla attivazione del 

Contratto, è tenuto ad acquisire tutte le componenti dell'infrastruttura 

tecnologica, e a subentrare ai contratti di leasing o locazione, descritte negli 

Allegati di cui ali ' Art. 8.1 comma 2 del presente contratto, con le eventuali 

integrazioni effettuate fino alla data di decorrenza del presente Contratto. Il 

valore di acquisto della infrastruttura tecnologica dei soli beni ammortizzabili, 

alla data del 31 maggio 2012, è pari a Euro 279.231,59 

(duecentosettantanovemiladuecentotrentuno/59), IVA esclusa. Il Fornitore 

del Lotto 2 subentrerà inoltre a tutti i contratti del sw in licenza al Fornitore e del 

sw in licenza ali ' Amministrazione, e ne gestirà i relativi costi (sia di fornitma 

che di manutenzione e gestione, anche amministrativa) per tutta la durata 

contrattuale senza alclli1 onere per l' Amministrazione. 

2. Il Fornitore del Lotto 2 manterrà la proprietà della suddetta infrastruttura, le cui 

componenti potranno variare nel tempo in conseguenza di nuove acquisizioni e/o 

cessazioni delle componenti presenti alla data di attivazione, durante tutto il 

periodo di vigenza del Contratto. 

3. Il Fornitore del Lotto 2 all'attivazione del Contratto subentrerà a tutti i contratti 

connessi alle utenze relative alle struthtre di Monte Porzio Catone. 

4. Al termine del presente Contratto il Fornitore si impegna a cedere a valore di 

libro all'Amministrazione, o ad un terzo da essa designato, tutte le infrastrutture 

e gli apparati gestiti in relazione all ' erogazione degli altri servizi del presente 

Contratto, ovvero a consentire al subentro da parte dell ' Anuninistrazione, o da 
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un terzo da essa designato, ai contratti di locazione finanziaria e/o operativa 

aventi ad oggetto i beni sopraelencati. A questo scopo il Fomitore si impegna a: 

l. Calcolare il valore di libro delle infrastrutture considerando un periodo di 

ammortamento di trentasei mesi 

Il. Stipulare contratti di leasing e/o di locazione operativa con un valore di 

riscatto il più possibile vicino allo zero. 

Art. 20 DATI DELL'AMMINISTRAZIONE E REPORT 

l. L' Anuninistrazione conserva la piena ed esclusiva proprietà di ogni dato o 

informazione (nel seguito "Dati") relativo all ' Amministrazione ed alla sua 

attività, trasmessi o che sararmo trasmessi al Fornitore, oppure prodotti o 

sviluppati dal Fornitore, nell'arnbito della prestazione dei Servizi; tali dati non 

potrarmo essere usati dal Fornitore in alcun modo che non sia con·elato alla 

erogazione dei servizi previsti dal presente Contratto. Il Fornitore non potrà 

comunicare, vendere, consegnar·e, noleggiare o generalmente fornire a terze par·ti 

i dati di proprietà d eli ' Anuninistrazione né tali dati potrarmo essere sfruttati 

conunercialmente dal Fornitore. 

2. Nel caso in cui Fornitore si avvalga di suoi Subcontrattisti, si obbliga a renderli 

edotti delle norme operative generali sull'utilizzo dei dati dell' Atmninistrazione 

qui rappresentate, fermo restando che tali soggetti, in ogni caso, opererarmo sotto 

la sua esclusiva responsabilità. 

3. Il Fornitore é autorizzato in virtù del Contratto ad avere accesso e a far uso dei 

dati durante il periodo di vigenza del Contratto nella misura necessaria 

all'esecuzione delle obbligazioni di Fomitore e secondo quar1to stabilito nel 

Contratto. 

4. Il Fornitore è obbligato al rispetto della riservatezza di tali dati conformemente a 
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quanto disposto dall'art. 13.4 e dall'Ali. 35. 

5. In relazione ali' erogazione dei servizi previsti dal presente Contratto e ad 

integrazione della fornihrra dei report circa gli àndamenti dei Livelli di servizio e 

dei Volumi dei Servizi specificati nella documentazione di cui all'Ari. 1, il 

Fornitore si impegna a soddisfare ogni richiesta di predisposizione di report sui 

dati dell'Amministrazione. Tali report sarrumo predisposti dal Fornitore e 

consegnati all' Almninistrazione nel rispetto delle piru1ificazioni concordate tra 

Amministrazione e Fornitore. 

6. Il Fornitore dovrà garru1tire la coiTettezza dei dati dell'Amministrazione da esso 

gestiti per le parti di sua competenza. Ogni segnalazione dell'Amministrazione 

circa eiTori o imprecisioni nei dati gestiti dal Fomitore dovrà essere risolta 

tempestivrunente senza alcun ulteriore compenso per il Fornitore. 

7. Il Fornitore, senza alcun onere per l'Amministrazione, dovrà fornire a seguito di 

ogni richiesta dell' Alnministrazione e alla cessazione del Contratto tutti, o la 

parte richiesta, dei dati dell' Anm1inistrazione, nei formati e sui supporti in uso al 

momento della richiesta. Il Fornitore dovrà inoltre eliminare o distruggere tutti, o 

la parte richiesta, dei dati dell' Anm1inistrazione in suo possesso. Gli archivi 

magnetici contenenti qualsiasi dato dell' Alnministrazione potrmmo essere usati 

esclusivrunente per esigenze di back-up e dovranno essere restituiti o dish·utti in 

relazione alle specifiche indicazioni dell'Amministrazione. 

Art. 21 DISASTER RECOVERY 

l. Come pru·te integrm1te delle prestazioni indicate nell'Alt. 2 il Fornitore erogherà 

il servizio di Disaster Recovery con le modalità ed i vincoli contenuti nella 

scheda servizio relativa alla Gestione Operativa dei Server Applicativi. 

2. Nell'ambito dell'erogazione del servizio il Fornitore è tenuto a predispoiTe un 
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Piano di Disaster Recovery approvato dall'Amministrazione secondo quanto 

riportato nella scheda servizio relativa alla Gestione Operativa dei Server 

Applicativi. Le modalità di redazione del Piano di Disaster Recovery sono 

illustrate nella scheda servizio relativa alla Gestione Operativa dei Server 

Applicativi. 

3. Qualora il Fornitore eroghi i servizi contrattualmente previsti mediante il centro 

di Disaster Recovery per un periodo superiore ai sei mesi, a causa 

dell'impossibilità da parte del Fornitore di ripristinare i servizi contrattualmente 

previsti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali standard di erogazione, 

l'Amministrazione avrà la facoltà di interrompere il presente Contratto in 

conformità a quanto riportato nell'Art. 32. 

4. In caso di disastro, il Fornitore non richiederà ali' Amministrazione alcun 

compenso aggiuntivo rispetto a quanto contrattualmente previsto per 

l'erogazione del servizio di Disaster Recovery. 

5. Il verificarsi di eventi di disastro non sarà condizione per il Fornitore di 

risoluzione del Contratto. 

6. Il Fornitore del Lotto l, a cui si applica unicamente il presente comma, si obbliga 

a fornire supporto nell'ambito delle prove di disaster recovery secondo quanto 

previsto dal Capitolato Tecnico (sezione l O. 7). 

Art. 22 FORZA MAGGIORE 

l. Le Parti non sara.Imo considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o 

ritardi dovuti a cause di Forza Maggiore, eccezione degli obblighi del Fornitore 

relativa.Inente alle normali procedure di recovery a o ai servizi di Disaster 

Recovery di cui all'Art. 21. 

2. Il verifica.I·si di eventi di Forza Maggiore non limita né incide sugli obblighi del 
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Fornitore relativamente alle normali procedure di recovery o m serviZI di 

Disaster Recovery di cui all'Art. 21. Il verificarsi di un evento di Forza Maggiore 

in relazione ad un altro cliente del Fornitore nÒn costituisce un evento di Forza 

Maggiore per il presente Contratto tranne nel caso in cui l'evento di Forza 

Maggiore coinvolga sia l'altro cliente del Fornitore che l'Amministrazione. 

3. Il Fornitore dovrà comunicare il verificarsi di un evento di Forza Maggiore via 

fax o posta elettronica all'Amministrazione, entro 4 (quattro) ore, il verificarsi 

dell'evento di forza Maggiore e descrivere con precisione i dettagli e la natura 

dell'evento; la comunicazione dovrà essere confermata per iscritto entro 5 

(cinque) giorni dal verificarsi dell'evento. N el caso in cui il verificarsi di un 

evento di Forza Maggiore comporti l'interruzione della fornih1ra del (l) servizio 

di gestione operativa CED, e/o del (2) servizio di trattamento dati, e/o del (3) 

servizio di service desk, per più di ventiquattro ore dal ricevimento della notifica 

del Fornitore da parte dell'Amministrazione, l'Amministrazione ha la facoltà, 

previa comunicazione al Fomitore, di: 

L cessare i pagamenti per i predetti servizi impattati fino al completo rip1istino 

degli stessi e procurarsi la fornih1ra di detti servizi mediante altri fomitori, e il 

Fomitore sarà responsabile per sessanta giorni, dalla data in cui tale fornitore 

altemativo comincerà a fornire i servizi in questione, per gli importi in 

eccesso che l'Amministrazione corrisponderà al fornitore alternativo, rispetto 

a quelli che sarebbero stati cmTisposti al Fornitore, 

IL risolvere il Contratto secondo quanto descritto nell'Art. 32. 

4. Il verificarsi di un evento di Forza Maggiore non costituirà motivo di 

sospensione, diminuzione o ritardo dei pagamenti dei corrispettivi relativi alle 

prestazioni già effeth1ate. 
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5. Qualora a causa di un evento di Forza Maggiore o tm Disastro il Fornitore sia 

costretto a ripartire un numero ridotto di risorse su più clienti e affiliati, 

l'Amministrazione riceverà la stessa priorità in relazione a detta allocazione di 

quella attribuita agli altri clienti o affiliati del Fomitore. 

6. Il verificarsi di eventi di Forza Maggiore non costituirà condizione per il 

Fomitore di risoluzione del Contratto. 

Art. 23 MONITORAGGIO 

l. L'Amministrazione, attraverso tma struttura costituita da propri funzionari e/o da 

esperti estemi appositamente designati o con il ricorso ad organizzazione 

specializzata, controllerà i risultati conseguiti dal Fornitore nell'erogazione delle 

prestazioni previste dal presente Contratto, nonché la coiTetta esecuzione da 

parte del Fornitore degli obblighi di collaborazione con l'Amministrazione stessa 

e con il soggetto aggiudicatario dell ' altro lotto oggetto della presente procedura 

di gara, ai sensi d eli ' Art. 12, conm1i 5 e 6 che precede. 

2. Il Fornitore si obbliga a permettere il monitoraggio previsto dall•art.13, comma 2, 

del Decreto leg.vo 39/93 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla circolare 

AIPA/CR/38 del 28.12.2001 e successive modificazioni, anche qualora non 

ricorrano i limiti di obbligatorietà di cui alla citata circolare. 

3. Il Fornitore si obbliga a prestare la massima collaborazione alttattività della 

struttura incaricata del monitoraggio, fornendo tutta la documentazione, i dati, le 

indicazioni e le infonnazioni utili e necessarie per radempimento di tale 

compito, nei formati richiesti e consentendo alla struttura incaricata raccesso per 

le ispezioni e i controlli che si renderanno necessari. Tale obbligazione è da 

intendersi estesa anche a tutta la documentazione e i dati del Fornitore (ivi 

inclusi gli effort erogati nello svolgimento delle attività) circa i processi utilizzati 
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per l'erogazione delle prestazioni contrattualmente previste. I documenti e dati 

saranno gestiti dal Monitore con la massima riservatezza e con esclusivo 
. 

riferimento alle attività di monitoraggio. Ove non diversamente specificato, 

qualsiasi richiesta di informazioni e/o dati da parte del Monitore dovrà essere 

soddisfatta dal Fornitore al massimo entro 15 giorni dalla richiesta e nel rispetto 

dei fom1ati richiesti (sia struttma dati/informazioni che formati elettronici). 

4. Tale obbligazione fa parte integrante delle prestazioni dovute dal Fomitore e il 

suo inadempimento o ritardato adempimento legittima la richiesta di risoluzione 

del Contratto dall'Anu11inistrazione nei suoi confronti. 

5. Nessun compenso può essere richiesto dal Fornitore all'Anm1inistrazione in 

relazione all'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento del 

monitoraggio. 

6. Il Fomitore renderà disponibili alla struttura di monitoraggio su apposita base 

dati tutti i dati elementari relativi ai volumi, agli effort ed ai livelli di servizio per 

i servizi previsti nel Contratto, secondo quanto specificato nella documentazione 

di cui ali' Art. l. 

7. Il Fornitore, inoltre, trasmetterà, con le periodicità previste, alla medesima 

struttura i documenti previsti ali' Art. 16 per la rendicontazione dei livelli di 

servizio, dei volumi e degli effort dei servizi erogati. 

8. Il Fornitore consentirà l' accesso ai propri locali, ai dati ed alle informazioni che 

si renderanno necessari per l'espletamento delle attività di monitoraggio, al 

personale della struttura di monitoraggio per lo svolgimento di verifiche ed 

ispezioni ivi inclusi i dati di dettaglio (anche mediante accesso/estrazione ai/dai 

sistemi gestionali-contabili del Fornitore) circa le risorse, gli effort ed i costi 

delle prestazioni erogate dal Fornitore. 

ROGANTE 

175



9. Tali verifiche ed ispezioni saranno condotte nel rispetto delle modalità operative 

previste dalla norma UNI EN ISO 19011 :2012 e saranno comunicate al Fornitore 

almeno 5 giorni solari prima dello svolgimento: 

l O. Le ispezioni sarrumo volte alla verifica della validità dei dati relativi alla 

rendicontazione dei pru·ametri previsti dal Contratto per l'erogazione dei servizi 

(volumi ed effort erogati e livelli di servizio) ed alla conformità di quanto 

previsto dal Contratto e dalla docwnentazione di cui ali' Art. l e in generale alla 

verifica dei processi di erogazione, controllo, misurazione e rendicontazione del 

Fornitore. 

Il. I risultati delle attività di monitoraggio daranno luogo a Rilievi emessi da parte 

della struttura di monitoraggio. I Rilievi individuano Non Conformità e problemi 

di tipo strutturale legati alla erogazione dei servizi o alla gestione del Contratto e 

sono assimilabili a richieste di Azioni Correttive da intraprendere per la 

rimozione dei problemi evidenziati. 

12. La gestione dei Rilievi seguirà il processo seguente descritto nella sezione 11. 3. 

- Gestione dei problemi strutturali del Capitolato Tecnico. 

14. Il Fornitore sarà tenuto, senza alctm diritto a pru1icolari o maggiori compensi, 

alla realizzazione delle azioni correttive/preventive secondo quanto definito 

da/con l'Amministrazione in relazione a quanto espresso al cmmna precedente. 

15. La mancata risoluzione dei Rilievi nei tempi e nelle modalità proposte 

dall' Amminjstrazione sarà soggetta a penali secondo quanto previsto nell'Art. 

29, comma 6. 

16. L'Amministrazione s1 nserva di effettuare controlli anche sullo stato di 

avanzan1ento delle attività, nonché sulle risorse e gli effort erogati, ru1che presso 

le sedi del Fornitore. 
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Art. 24 PIANIFICAZIONE FABBISOGNI 

l. Annualmente viene effettuata tra le Parti la pianificazione della spesa 

dell'Amministrazione per le diverse prestaziorÌi contrattuali (Pianificazione dei 

Fabbisogni) in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione. 

2. Le attività di Pianificazione dei Fabbisogni vengono svolte secondo quanto 

descritto all'omonima sezione del capitolato tecnico. 

3. Oltre alla definizione iniziale di Pianificazione Fabbisogni è previsto il 

monitoraggio dell'avanzamento di volumi e costi secondo quanto previsto nel 

capitolato tecnico. Tutti gli oneri di raccolta informazioni, elaborazione report e 

presentazione dell'avanzamento e degli scostamenti per tale monitoraggio sono a 

carico del Fornitore (indipendentemente dal numero di verifiche e riesami 

effettuati). 

4. L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere eventuali modifiche alla 

Pianificazione dei Fabbisogni anche in corso di durata del singolo armo 

contrattuale per specifiche esigenze dell'Amministrazione connesse alle 

disponibilità economiche e/o alle effettive esigenze di servizio degli utenti (es. 

compensazioni tra diversi servizi). In tale circostanza non sono previsti oneri 

aggiuntivi a qualsiasi titolo per l'Amministrazione conseguenti alle modifiche di 

quanto inizialmente pianificato per le diverse prestazioni rispetto a quelli relativi 

alle prestazioni già erogate. 

5. Oltre alle modifiche alla Pianificazione dei Fabbisogni indicate 

dall' Anuninistrazione secondo quanto indicato al precedente comma, è facoltà 

delle Parti proporre alla propria controparte modifiche alla Piar1ificazione dei 

Fabbisogni in relazione ai consumi effettivi rilevati nel corso del generico am1o 

contrattuale ar1che mediar1te l'impiego del meccanismo delle compensazioni di 
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cui all'Art. 28. Tali modifiche, per essere operative, dovram1o essere 

ufficializzate tra le Parti. 

6. Tutti gli oneri di realizzazione, aggiornamento, gestione, registrazione e 

reporting c01messe alla Pianificazione dei Fabbisogni (anche a fronte di revisioni 

in corso d'opera richieste dall'Amministrazione) sono a carico del Fornitore 

senza oneri aggiuntivi per l' Anuninistrazione. 

Art. 25 CORRISPETTIVI 

l. L'importo massimo complessivo del presente Contratto, 01micomprensivo di 

tutte le prestazioni di cui all'Art. 2, ivi inclusi tutti gli oneri diretti e indiretti 

connessi alle erogazione delle prestazioni stesse, è di: 

Euro 117.529.390,40 

(centodiciassettemilionicinqueccntovcntinovemilatrcccntonovanta/40), IVA 

esclusa 

Tale importo include anche gli importi dei Progetti di bmovazione che 

l' Anuninistrazione ha la facoltà di attivare ai sensi di quanto indicato ali ' art. Art. 

2. 

2. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Amministrazione 

riconoscerà al Fornitore i corrispettivi determinati secondo quanto riportato nelle 

sezioni d eli' Allegato al contratto "Allegato-A 1.1_ ValorizzazionePrestazioni". Si 

intende che non sarà corrisposto alctm compenso aggiuntivo al Fornitore rispetto 

a quanto previsto dai prezzi e dalle tariffe dei servizi formulate nell'offerta 

economica, che sono da intendersi omnicomprensive di ogni onere e di tutte le 

spese previste e sostenute dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto. In 

particolare, tali tariffe e prezzi sono da intendersi omnicomprensivi di quanto 

dovuto per, in via esemplificativa ma non esaustiva, le prestazioni professionali, 
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la gestione e la pianificazione delle attività, il coordinamento e il project 

management di tutte le attività contrattualmente previste, il reporting - di 

qualsiasi tipologia delle attività svolte dal Fornitore o sm dati 

dell 'Amministrazione ai sensi dell'Art. 20, l ' integrazione tra servizi e controllo 

qualità, la garanzia per i prodotti realizzati di cui all'Art. 37, le diarie, il vitto, 

l'alloggio, le spese generali (PC, comunicazioni, logistica, etc .), il trasporto e 

noleggio auto, le assicurazioni, le trasferte ed ore viaggio indipendentemente 

dalle quantità, ivi inclusi tutti gli onen rivenienti dall ' acquisizione 

dell'infrastruttura tecnologica di cui ali' Art. 19. Sono inoltre inclusi negli oneri 

ad esclusivo carico del Fornitore quelli com1essi ai collegamenti telematici tra 

tutte le sedi del!' Amministrazione e quelle del Fornitore nonché quelli tra le 

diverse sedi del Fornitore: in merito ai collegamenti telematici sono pertanto a 

carico dell'Amministrazione esclusivamente quelli di rete geografica tra le sedi 

dell'Amministrazione. 

3. I corrispettivi contrattuali si riferiscono ali' esecuzione dei servizi a perfetta 

regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni 

contrattuali. 

4. Le tariffe, i canoni mensili e tutti i corrispettivi forfetari delle prestazioni 

contrattuali sono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie 

indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed 

indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. 

5. II Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o 

aumenti del corrispettivo contrattuale. 

6. Tutti gli importi indicati si intendono IV A esclusa. 

25.1. CORRISPETTIVI PRESTAZIONI BASE 
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l. I COITispettivi delle Prestazioni di Base sono indicati complessivamente 

nell'Allegato al contratto "Allegato-A 1.1_ ValorizzazionePrestazioni. 

L'importo massimo complessivo delle prestazioni base così come risultante 

dall'offerta del Fornitore è pari ad 

Euro 111.479.390,40 

( centoundicimilioniq uattrocentosettantanovemilatrecentonovanta/40), IV A 

esclusa. 

2. Non sono ammesse modalità di valorizzazione e pagamento dei servizi diverse 

da quelle indicate nelle sezioni di valorizzazione e pagamento delle schede 

servizio allegate al Capitolato Tecnico. Non sono previste tariffe distinte per 

lavori da effettuarsi al di fuori del normale orario stabilito per ciascun servizio. 

3. Per le prestazioni relative al servizio di Sviluppo e Jvfanutenzione Evolutiva del 

Software saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle 

attività effettivamente erogate nel rispetto di un massimale di spesa complessivo 

pari a Euro 25.120.090,00 (venticinquemilionicentoventimilanovanta/00), 

IV A esclusa. 

4. Per le prestazioni relative al servizio di Collaudo di applicazioni sviluppate da 

Terze Parti saranno COITisposti gli importi maturati dal Fonùtore in relazione alle 

attività effettivamente erogate nel rispetto di un massimale di spesa complessivo 

pari a Euro 259.200,00 (duecentocinquantanovemiladuecento/00), IVA 

esclusa. 

5. Per le prestazioni relative al servizio di Formazione e Addestramento saranno 

con-isposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle attività 

effettivamente erogate nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a 

Euro 8.897.670,00 
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( ottomilioniottocentonovantasettemilaseicentosettanta/00), IV A esclusa. 

6. Per le prestazioni relative al servizio di lvfanutenzione Adeguativa, Correttiva e 

lvfigliorativa del Sl1' saranno conisposti ai canÒni mensili in relazione al volume 

di sw gestito nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro 

34.105.843,20 

(trentaquattromilionicentocinquemilaottocentoquarantatre/20), IV A 

esclusa. I canoni mensili relativi al periodo di avvian1ento o, in ogni caso, nelle 

more dell'attività di assessment iniziale del volume di software in esercizio, 

saranno corrisposti secondo quanto previsto nella sezione "Valorizzazione del 

servizio" della scheda servizio per la Manutenzione Adeguativa, Correttiva e 

Migliorativa del sw. 

7. Per le prestazioni relative al servizio di Trattamento Dati saranno corrisposti 

canoni mensili di importo pari ad un dodicesimo dell 'importo forfetario rumuo 

dichiarato dal Fornitore in sede di offerta economica. I suddetti importi saranno 

corrisposti nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro 

5.000.000,00 (cinquemilioni/00), IVA esclusa. 

8. Per le prestazioni relative al servizio di Service Desk sru·à corrisposto tm cru1one 

mensile fisso e w1 conguaglio rumuale calcolato con le modalità indicate nella 

sezione "Modalità di Valorizzazione e Pagamento'~ della specifica scheda 

servizio. I suddetti impotii sarrumo conisposti nel rispetto di un massimale di 

spesa complessivo p an a Euro 18.541.295,20 

(diciottomilionicinquecentoquarantunomiladuecentonovantacinquc/20), 

IV A esclusa. 

9. Per le prestazioni relative al servizio di Sviluppo siti Internet e Supporto alla 

Comunicazione i corrispettivi sru·rumo conisposti con le modalità specificate 
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nella sezwne "Valorizzazione pagamento del servizio" della scheda 

specifica nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro 

3.960.000,00 (tremilioninovecentosessantamila/00), IV A esclusa. 

l O. Per le prestazioni relative al servizio di Supporto alla Governance IT e ai 

Procedimenti Amministrativi i corrispettivi saranno cmTisposti secondo le regole 

definite nella sezione "Valorizzazione e pagamento del servizio" della specifica 

scheda servizio. I suddetti importi sarrumo corrisposti nel rispetto di un 

massimale di spesa complessivo pari a Euro 15.145.292,00 

(quindicimilionicentoquarantacinquemiladuecentonovantadue/00), IVA 

esclusa. 

25.2. CORRISPETTIVI DE/ PROGETTI DI INNOVAZIONE, DE/ PROGETTI 0PZIONALI E 

TRASFERIMENTO 

l. L 'impm1o massimo complessivo delle prestazioni relative a Progetti di 

Ilmovazione di cui agli Art. 2 e Art. 30 così come indicato nel bando di gara è 

pari a Euro 6.050.000,00 (seimilionicinquantamila/00), IV A esclusa. 

2. Per le prestazioni relative ai Progetti di Ilmovazione per i quali il fornitore ha 

presentato offe11a tecnico-economica in fase di gara (progetto PORTALE WEB 

ISTITUZIONALE E DEI SERVIZI ONLINE DEL Jv!IUR - WebS e progetto 

ESAMI DI STATO - EdS) sarrumo corrisposti al Fornitore gli importi indicati 

nell'offerta stessa; per ulteriori progetti di innovazione sarrumo corrisposti al 

Fornitore gli importi maturati in relazione alle attività effettivamente erogate per 

ogni Progetto di Ilmovazione approvato. 

3. Il Ministero si riserva di esercitare l'opzione di affidru·e all'aggiudicatario del 

Lotto l , ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, la 

realizzazione di uno o più dei progetti opzionali indicati nell' "Appendice A" al 
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contratto, unitamente ai loro valori stimati, con specifici contratti. Il Ministero 

precisa che, in caso di esercizio di tali opzioni, i prezzi unitari offerti non 
. 

potranno superare quelli definiti in sede di aggiudicazione della gara in esame. 

4. Le attività oggetto dell'appalto, inoltre, potranno essere richieste anche per nuovi 

progetti, che potranno essere definiti in corso d' opera in base ad esigenze 

espresse dal Ministero, c01mmque nell 'ambito degli importi massimi risultanti. 

L'importo relativo ai Progetti di Innovazione potrà essere utilizzato anche per 

remw1erare incrementi di volume delle altre prestazioni di cui all ' art. 25.1 che 

dovessero concretizzarsi a fronte di mutate esigenze dei servizi erogati agli 

utenti. 

5. Per la gestione delle attività di Trasferimento che si rendessero necessarie in 

esecuzione del Contratto, l'Amministrazione riconoscerà al Fornitore tm onere 

massimo di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), IVA esclusa; i 

con-ispettivi dovuti per le prestazioni erogate dal Fornitore saranno calcolate 

applicando le tariffe di cui ali ' Allegato-A 1.1_ ValorizzazionePrestazioni". 

25.3. TRASPARENZA DEI PREZZI 

l. Il Fornitore espressamente ed in-evocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la 

conclusione del presente Contratto; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, 

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o 

controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o 

simili, comtmque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; 

c) dichiara che, con riferimento alla gara che ha condotto all 'aggiudicazione 

del presente Contratto, non ha posto in essere intese restrittive della 
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concorrenza, vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli 

articoli l 01 e seguenti TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/ 1990 

e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale 

normativa; 

d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nesstm titolo, somme di danaro o altra 

utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la 

gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a 

compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche tma sola delle dichiarazioni rese 

ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e 

gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si 

intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell ' art. 1456 cod. civ., per 

fatto e colpa del Fomitore, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di 

tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

25.4. REVISIONE DEI COSTI 

l. Trascorsi tre anni dalla Data di Decorrenza del Contratto, l'Amministrazione si 

riserva di sottoporre i COITispettivi di cui al Contratto ad attività di benclunarking 

da parte di un soggetto terzo. In tale ipotesi, l'Anuninistrazione provvederà a 

trasmettere tempestivamente al Fornitore gli elementi ·essenziali ai fini di detta 

attività di benclm1arking. Il Fornitore si impegna sin d'ora a prestare la massima 

collaborazione ed a contribuire ai relativi costi nella misura della metà. Il 

Fornitore accetta sin d'ora eventuali revisioni dei corrispettivi contrattuali 

derivanti da detta attività; i risultati della revisione dei COITispettivi sarrumo 

sottoposti a valutazione tecnico-economica da parte DigitP A. Nella eventualità 

di ricorso al Benclunru·king si definirrumo le modalità per la scelta del soggetto 
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terzo e si defininumo in modo congiunto con i Fornitori. 

2. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono, in ogni caso, oggetto di revisione ai sensi 

d eli' art. 115 del D .Lgs. 163/2006 sulla base di tm' istruttoria condotta in 

considerazione dei dati di cui all'art. 7, conm1a 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, 

in mancanza, in ragione d eli' indice 1ST A T dei prezzi al cons1m1o. 

Art. 26 FATTURAZIONE 

l . Gli importi da fatturare sono calcolati sulla base delle modalità di valorizzazione 

e pagamento dei servizi indicate, per ogni servizio, nelle specifiche schede 

allegate al Capitolato Tecnico, e sulla base delle tariffe e dei prezzi riportate 

n eli' Allegato al contratto "Allegato-A l. l_ ValorizzazionePrestazioni". Il 

fornitore consegnerà ali' Amministrazione e al Monitore le rendicontazioni 

mensili il quindici di ogni mese successivo al periodo di riferimento. 

2. Il Fornitore consegnerà le fatture relative alle prestazioni erogate in uno specifico 

periodo il giorno venticinque di ogni mese successivo al periodo di riferimento, 

in conformità con il processo descritto nel Capitolato Tecnico (rif. Cap. l 5 -

Procedura di approvazione e fatturazione delle prestazioni). 

3. Ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente Art. 25 

(Corrispettivi), il Fornitore potrà emettere fatture mensili posticipate in relazione 

alle prestazioni erogate nel mese a cui la rendicontazione si riferisce e nel 

rispetto degli importi approvati in sede di Pianificazione dei Fabbisogni. 

4. Le fatture e la documentazione allegata dovranno essere prodotte in un originale 

e due copie. In caso di R TI, ciascun componente emetterà distinta fattura per i 

servizi erogati a canone fisso nel periodo di riferimento. Tutte le fatture sararmo 

raccolte e trasmesse ali' Amministrazione a cura della mandataria e corredate da 

tm riepilogo m formato la cui struttma sarà indicata 
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dall ' Anuninistrazi o ne. 

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere a ciascun fornitore, con 

riferimento ad uno specifico periodo, una rendÌcontazione dettagliata relativa ad 

un singolo servizio, sottoservizio o progetto comprensiva dei volumi erogati e 

delle tariffe applicate nel periodo che è oggetto della richiesta. Per tale richiesta 

non verrrumo riconosciuti COlTispettivi ulteriori né potrrumo essere previsti oneri 

o costi aggiuntivi a carico dell ' Anuninistrazione. 

6. Le fatture dovranno essere intestate al Ministero dell'Istruzione, Università e 

Ricerca, Viale Trastevere 76/A, Roma, P. IVA 80185250588 e spedite per la 

liquidazione al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio II, Viale 

Trastevere 76/A, Roma e dovram1o essere consegnate all ' ufficio . 

7. In caso di RTI, è facoltà dell'Amministrazione richiedere che le fatture delle 

prestazioni erogate siru1o prodotte da ogni singola società del R TI in relazione 

alle attività svolte da ciascuna di esse per ogni prestazione. In ogni caso in tutte 

le fatture dovrà essere specificato il periodo di riferimento delle prestazioni 

erogate a cui la fattma si riferisce, specificru1do il riferimento al Contratto di 

ciascuna prestazione, i volumi di servizio erogati, le tariffe applicate e gli importi 

complessivi risultru1ti. 

8. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche sulle prestazioni e stu 

relativi impmii fatturati dal Fornitore anche successivrunente all 'approvazione 

delle rendicontazioni di cui all 'Art. 16 e/o alla liquidazione delle fatture. Qualora 

a fronte delle verifiche effettuate dali' Amministrazione si dovessero riscontrare 

differenze a favore dell ' Amministrazione, il Fornitore provvederà ad effettuare 

adeguata Nota di Credito dell ' importo indicato dali' Anm1inistrazione. I risultati 

delle verifiche al Fornitore in modo 

186



ufficiale. 

9. Il Fornitore si conformerà, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, alle 
. 

indicazioni operative da questa indicata in merito all'implementazione delle 

nonnative in merito alla fatturazione elettronica e/o con soluzioni similari che 

l' Anuninistrazione intenderà adottare. 

Art. 27 PAGAMENTI 

l. L'Amministrazione provvederà a liquidare le fatture entro il termine stabilito 

dall'art. 4, comma 3, lett. a), punto iv, della Direttiva 2011/07/UE del 16 

febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali. Eventuali ritardi nella liquidazione darmmo luogo ad una indermità 

di mora calcolata in base a quanto disciplinato dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 

e ss. mm. L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo nel 

pagamento dovuto qualora, questo dipenda dall'espletamento di obblighi 

normativi necessari a renderlo esecutivo. 

2. Ai sensi d eli' art. 3 della legge 13 agosto 20 l O, n. 136, pena la nullità assoluta del 

contratto, il Fornitore comunica entro sette giorni dalla sottoscrizione del 

contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità 

ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

3. (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). Il 

Fornitore: 

a. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ali 'articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

b. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia 

dell'inadempimento della pro+r· controparte (subappaltatore/ subcontraente) 
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agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

At·t. 28 COMPENSAJ.IONI 

l. E' facoltà dell ' Amministrazione utilizzare fino ad un massimo del 40% di 

ciascuno dei corrispettivi di cui all'art. 25.1 e all'art. 25.2 per remunerare 

incrementi di volumi, che si dovessero rivelare necessari nell'esecuzione del 

presente Contratto, di uno o più servizi di cui ali' art. 25 .l e/o per remunerare al 

Fornitore Progetti di Innovazione di cui all'art. 25.2. Le motivazioni di tali 

compensazwm saranno trasmesse al Fornitore dali' Amministrazione in modo 

ufficiale. 

Art. 29 PENALI 

l. In caso di inosservanza dei livelli di servizio specificati nella documentazione 

di cui ali ' Art. 1 per cause imputabili al Fornitore, l'Amministrazione applicherà 

le penali indicate nel presente Contratto e nella sezione "Penali" delle Schede 

Servizio (nonché nell 'Allegato A2). In caso di malfunzionamenti o disservizi che 

comportino il mancato rispetto di due o più livelli di servizio, ai fini della 

determinazione dell'importo della penale sarà considerata la sormna delle penali 

associate ad ogni singolo livello di servizio non rispettato. 

2. In caso di mancata rendicontazione di uno o più .livelli di servizio di cm 

ali' Art. 16 - Rendicontazione delle prestazioni, ovvero in caso di ritardo della 

consegna della rendicontazione dei livelli di servizio (Rapporto Mensile dei 

Livelli di Servizio), ovvero dell'aggiomamento dello stesso in caso di 

incongruità rilevate dali ' Arm11inistrazione, sarà applicata tma penale pari a 

1.000,00 (mille) Euro per ogni livello di servizio non rendicontato per ogni 

decade o frazione di ritardo rispetto alla data di consegna prevista. In caso di 

incongruità tra quanto riportato nel locumento MS Word, e quanto ripo1iato nel 
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documento MS Excel, si applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per 

ogni Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio con incongruità. 

3. In caso di mancata o ritardata consegnà del Rapporto Mensile delle 

Prestazioni Erogate di cui all'Art. 16 ovvero dell'aggiornamento dello stesso in 

caso di incongruità rilevate dall ' Amministrazione, sarà applicata una penale pari 

a 1.000,00 (mille) Euro per parametro non rendi contato per ogni decade o 

frazione di ritardo rispetto alla data di consegna prevista. In caso di incongruità 

tra quanto riportato nel documento MS Word, e quanto riportato nel documento 

MS Excel, si applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni 

Rapporto di Lavoro con incongruità. 

4. In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore dci tempi di consegna 

delle risposte alle richieste informative dell'Amministrazione di cui all'Art. 

20 - Dati dell'Amministrazione e Report e all ' Art. 23 - Monitoraggio, 

l' Anuninistrazione applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni 

decade o frazione di ritardo rispetto alla scadenza prevista. 

5. In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore dei tempi di consegna dei 

Piani di Qualità e/o Template e/o Processi di Interazione Cliente-Fornitore di 

cui al precedente Art. 17 - Piani di Qualità, ovvero in caso di mancato 

aggiornamento degli stessi a fronte delle osservazioni d eli' Amministrazione 

entro 15 giorni solari dalla osservazione stessa, l'Amministrazione applicherà 

una penale pari a 5.000,00 (cinquemila) Euro per ogni decade o frazione di 

ritardo rispetto alla scadenza di consegna ovvero di aggiornamento prefissata per 

ciascun doctm1ento non consegnato (Piano di Qualità, Template, Processi di 

Interazione ). 

6. In caso di mancato rispetto delle scadenze fissate nei piani di risoluzione dei 
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Rilievi effettuati dalla struttura incaricata del Monitoraggio di cui al precedente 

Art. 23, sarà applicata una penale pari a 2.000,00 (duemila) Euro per ogni decade 

o frazione di ritardo rispetto alle scadenze fissate. 

7. In caso di mancato rispetto dci tempi di consegna dei documenti elencati nel 

paragrafo "Consegna di documenti riguardanti il servizio" di ciascuna scheda 

servizio indicata ali' Art. l, ovvero in caso di consegna di documenti non aventi i 

contenuti previsti ovvero con modalità e/o formati diversi da quelli previsti 

sempre nei citati paragrafi, si applicherà, per ciascun documento non conforme, 

una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni decade o frazione di ritardo 

rispetto alla scadenza prefissata. 

8. Fermo restando quanto specificato ai precedenti conm1i in merito al mancato 

rispetto dei livelli di servizio e alla gestione delle non conformità rilevate circa il 

valore delle prestazioni erogate, m caso di erron accertati 

dall'Amministrazione nelle rendicontazioni del Fornitore in merito ai livelli 

di servizio, ai volumi, agli effort ed ai costi delle prestazioni erogate, 

l' Anm1inistrazione applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni 

errore rilevato. 

9. In caso di mancato miglioramento della soddisfazione degli utenti di cui 

all'Art. 18 Rilevazione Soddisfazione Utenti di tutte le aree sulle quali è stato 

rilevato tm degrado nella precedente rilevazione sarà applicata una penale pari a 

3.000,00 (tremila) Euro. 

l O. In caso di mancata o incompleta consegna dei dati elementari e delle query 

delle diverse prestazioni contrattuali di cui ali' Art. 16, sarà applicata una penale 

pari a 3.000,00 (tremila) Euro per ogni prestazione contrattuale per la quale la 

consegna non è stata fatta ovvero risulti incompleta, ovvero non conforme ai 
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penale pari a 1.000,00 Euro per ogni decade o frazione di ritardo tra la data 
. 

prevista e la data effettiva di consegna di quanto previsto (dati elementari e 

query) completo e pienamente conforme at requisiti indicati nella 

documentazione di cui all'Art. l. 

11 . In caso di mancato o incompleto aggiornamento del Sistema di Reporting 

(SGC-T) sarà applicata una penale pari a 2.000,00 (duemila) Euro per ogni 

pm·runetro non rendicontato; sarà inoltre applicata una penale pari a 1.000,00 

Euro per ogni decade o frazione di ritru·do tra la data prevista e la data effettiva di 

aggiornrunento completo del Sistema di Reporting (SGC-T). 

12. In caso di ritardata consegna delle dichiarazioni e dell'ulteriore 

documentazione ufficiale richiesta dall'Amministrazione per lo svolgimento 

delle verifiche ed ispezioni dell'Amministrazione o di suoi delegati ai sensi 

dell'Art. 38 - Consensi, sarà applicata una penale pari a 5.000 Euro per ogni 

decade o frazione di ritru·do rispetto alla scadenza indicata all'articolo citato. 

Qualora il Fornitore non fornisse le dichiarazioni e l'ulteriore documentazione 

ufficiale richiesta entro 3 mesi dalla richiesta dell'Amministrazione, questo sru·à 

considerato inadempimento grave ai sensi del Contratto. 

13. In relazione al calcolo delle penali relative a qualsiasi consegna che, seppur 

effettuata nelle date previste, risulti non accettabile dali' Amministrazione in 

quru1to non confanne ai requisiti di qualità indicati ali' Art. 16, comma 12, sarà 

considerato l'intervallo di tempo intercorrente tra la data prevista e quella di 

consegna del documento accettato dali' Amministrazione al netto dei tempi a 

cru·ico dell'Amministrazione per lo svolgimento delle proprie verifiche e la 

comunicazione delle incongruità al Fornitore, indipendentemente dal numero di 
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cicli di consegna-revisione tra Fomitore e Anuninistrazione per la produzione 

della versione finale accettata dali' Anm1inistrazione. Tale precisazione si applica 
. 

a tutte le consegne effettuate dal Fornitore nell'ambito del presente Contratto. 

14. Le penali verranno applicate dali' Anuninish·azione a conclusione della specifica 

istruttoria, condotta con le modalità indicate nella sezione 11.4 del Capitolato 

Tecnico, ed in caso di dimostrazione delle responsabilità del Fornitore. Il 

pagamento delle penali non esonera in nesstm caso il Fornitore dal rimuovere 

l' inadempimento stesso e non impedisce ali ' Amministrazione di agire in sede 

legale per il risarcimento dei darmi subiti in seguito all 'inadempimento 

15. Fermo restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, 

l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno e qualsiasi altro 

onere o spesa secondo quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la 

risoluzione del presente Contratto nell ' ipotesi di grave e reiterato 

inadempimento. 

16. L' Anuninistrazione, per i crediti derivanti dali ' applicazione delle penali di cui 

al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di 

cui al successivo Art. 41 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, 

ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, 

quindi anche per i corrispettivi maturati. 

17. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la 

somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui Art. 25, 

comma l , l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque momento, di risolvere di 

diritto il presente Contratto con le modalità di cui all'Art. 32, oltre il risarcimento 

di tutti i drumi. 

18. Si conviene, inoltre, che l' runmontru·e complessivo delle penali, comunque 
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inflitte, non potrà superare la sonuna complessiva pari al 20% del corrispettivo 

globale di cui ali ' Art. 25, conuna l. 

19. Fermo restando quando indicato al precedente comma 18, a seguito 

d eli' accertamento delle penali da parte dell ' Anuninistrazione, il Fomitore 

produrrà una nota di credito per ogni penale che gli sarà riconosciuta. Nella 

causale di ogni nota di credito dovrarmo essere indicati i dettagli dell ' evento cui 

la penale si riferisce. 

Art. 30 GESTIONE DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE 

l. La richiesta ed approvazione di Progetti di Innovazione di cui ali ' Art. 2 è 

compito esclusivo dell 'Amministrazione. 

2. Condizione necessaria per l'attivazione dei Progetti di hmovazione è la loro non 

inclusione nelle prestazioni contrattuali già definite (es. aumenti di volume di 

una o più prestazioni contrathmli non sono da considerarsi come Progetti di 

I!movazione). Non rientrar1o inoltre nei Progetti di hmovazione tutte le attività, 

prestazioni, forniture e altri oneri conseguenti a scelte autonome del Fornitore 

per la gestione della tecnologia e delle infrastruttme utilizzate per l'erogazione 

dei servizi oggetto del presente Contratto, ovvero conseguenti ad aumenti dei 

volumi dei servizi oggetto del presente Contratto eccedenti le stime iniziali 

dell'Amministrazione: non sono quindi da considerarsi Progetti di limovazione 

gli adeguar11enti della tecnologia, delle infrastrutture utilizzate e gestite dal 

Fornitore non conseguenti a var-iazioni delle Politiche della Tecnologia o di 

Si c mezza da parte dell ' Amministrazione nonché tutte le ulteriori prestazioni ed 

oneri del Fornitore per l'erogazione dei servizi contrathmli conseguenti a 

variazioni dei volumi di servizio richiesti. 

3. Le modalità di attivazione e gestion dei Progetti di Innovazione sono dettagliate 
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nella sezione 2.2 del capitolato tecnico. 

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare il servizio di monitoraggio di 

cui ali' Art. 23 anche sui Progetti di Innovazione. In caso di attivazione del 

servizio di monitoraggio il Fornitore è obbligato all 'integrale rispetto delle 

obbligazioni di cui all'Art. 23. In ogni caso si applicano ai Progetti di 

Innovazione tutte le obbligazioni di carattere generale definite nel presente 

Contratto. 

5. Le attività relative alla realizzazione dei Progetti di I1movazione dovranno essere 

rendi contate con le modalità indicate ali ' Art. 16. 

6. Le modalità di fatturazione dei Progetti di llmovazione sono le stesse delle altre 

prestazioni contrattuali indicate ali' Art. 26; in particolare le prestazioni 

costituenti i Progetti di Innovazione sarmmo fatturate con le stesse modalità delle 

prestazioni contrattuali costituenti i Progetti di Innovazione stessi (es. sviluppo 

sw, formazione e addestramento, ecc.) salvo diversi accordi definiti con 

l' Anm1inistrazione in fase di approvazione della relativa proposta tecnico

economica. 

7. Le modalità di pagmnento dei Progetti di Innovazione sono le stesse delle altre 

prestazioni contrattuali indicate all'Art. 27. 

8. Non sono previsti oneri per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore per 

tutte le attività di progettazione e riesmne delle proposte tecnico-economiche e 

dell'ulteriore documentazione prodotta dal Fornitore per la definizione dei 

Progetti di Innovazione. Tale assenza di oneri per l' Anm1inistrazione si applica 

m1che in caso di mm1cata approvazione dei Progetti di Innovazione. 

9. A fronte dell'attivazione di qualsiasi Servizio Accessorio il Fornitore dovrà 

inoltre produlTe i Piani di Qualità, Template e Processi di Interazione in 

194



conformità quanto indicato all 'Art. 17. 

Art. 31 PROCEDURA DI COLLAupO E ACCETTAZIONE 

l. L'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione avverTà al positivo 

completamento dell'esecuzione del test di sistema (collaudo). 

L'Amministrazione attraverso le operazioni di collaudo accerterà la rispondenza 

alle specifiche tecniche e funzionali degli interventi previsti nell'ambito del 

Servizio "Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software". 

2. L'esecuzione delle attività di collaudo deve essere condotta sotto la 

responsabilità del Fornitore, in base ai piani di collaudo da esso predisposti ed 

approvati dall'Amministrazione, per dimostrare che il sistema realizzato soddisfa 

requisiti impliciti o espliciti: l' Anuninistrazione può richiedere la 

partecipazione di proprio personale supportato eventualmente da quello del 

Monitore, ovvero si riserva la facoltà di verificare, posteriormente allo 

svolgimento delle attività, i risultati delle stesse sulla base della documentazione 

predisposta dal Fornitore secondo quanto specificato nel Capitolato. 

3. L' Anuninistrazione ha facoltà di richiedere tm'ulteriore fase di prove di pre

esercizio da condursi senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. L' attività 

sarà eseguita dopo l'accettazione del prodotto e pertanto l 'esito di queste prove 

non sarà vincolante ai fini dell ' accettazione stessa, ma sarà volta al contenimento 

dei rischi della fase di messa in esercizio. L'Amministrazione dovrà richiedere al 

Fornitore, ovvero il Fornitore avrà facoltà di proporre, l'esecuzione di tali attività 

nella fase di definizione dei requisiti o, successivamente, ma comunque non oltre 

30 giorni prima della data prevista di inizio del collaudo. La nw11erosità e la 

dislocazione degli uffici e del personale coinvolto sarà specificata 

dall'Amministrazione. 
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4. Tutte le attività non indicate esplicitamente a carico dell'Amministrazione, sono 

da considerarsi integralmente a carico del Fornitore e remunerate nell'ambito dei 
. 

corrispettivi del Servizio "Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software" 

senza ulteriori oneri per l'Amministrazione. 

5. La desciizione della procedura di collaudo è riportata nell'omonimo paragrafo 

del Capitolato. 

6. Il collaudo si intenderà favorevolmente concluso quando il l 00% dei casi di 

prova descritti nel documento "Procedure di test di Accettazione" (allegato al 

Piano di collaudo, rif. paragrafo "TEST DI ACCETTAZIONE O DI SISTEMA 

(COLLAUDO)" della scheda servizio Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del 

Software) sarà stato eseguito ottenendo i risultati previsti. Il collaudo dovrà 

essere completato in ogni caso entro la data prevista di consegna del software 

sviluppato. Se tali condizioni non saranno soddisfatte, il software sviluppato non 

potrà essere consegnato all'Amministrazione e gli eventuali ritardi saranno 

considerati validi ai fini dell'applicazione delle penali relative al mancato 

superamento del collaudo. 

7. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà porre rimedio, con oneri 

a proprio carico, ai vizi e difetti rilevati in fase di collaudo entro un massimo di 

30 (trenta) giorni solari successivi alla data di consegna della Relazione di 

Collaudo, ripresentando il prodotto per un secondo collaudo da avviare entro tale 

scadenza. Qualora il secondo collaudo risulti negativo, l'Amministrazione, 

valutata la natura e l'entità delle anomalie riscontrate, potrà, a propria 

discrezione: 

• concedere, fenna restando l 'applicazione delle relative penali, un ulteriore 

ultimo termine, non superiore ai trenta giorni lavorativi, per la rimozione dei 
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vizi e difetti riscontrati nel secondo collaudo; 

• accettare parzialmente singole parti delle procedure sottoposte a collaudo, 

riconoscendo il corrispettivo solo per tali pàrti; 

• affidare l'esecuzione a terzi , in drumo del Fomitore, limitatamente al 

raggiungimento dell'obiettivo oggetto dell'inadempimento, fermo restando 

il diritto al risarcimento di tutti danni comunque subiti 

dali' Amministrazione. 

Art. 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

32.1. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO GRAVE 

l. Qualora una delle Parti si renda responsabile di un inadempimento grave ad tmo 

degli obblighi su di essa gravru1ti ai sensi del Contratto, la parte non 

inadempiente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1454, cod. civ., inviando tm'apposita comunicazione scritta recante 

l' espresso invito ad adempiere entro e non oltre i novanta giomi successivi alla 

data di ricezione della detta comunicazione. Nel caso in cui la parte 

inadempiente non ponga rimedio nel termine previsto, il Contratto si intenderà 

risolto di diritto. 

2. Per le condizioni e le modalità di risoluzione per grave inadempimento le Parti si 

atterranno a quru1to riportato nel decreto legislativo n. 163/2006, con particolare 

riferimento a !I ' Art. 136 e ru·ticoli collegati. 

32.2. RISOLUZIONE PER DISSERVIZI 

l. Ai sensi e per gli effetti dell ' art. 1456 cod. civ., l'Amministrazione avrà il diritto 

di richiedere la risoluzione del Contratto mediante invio di una commlicazione 

scritta al Fornitore in cui dichiara di volersi avvalere della presente clausola 

risolutiva espressa, nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente ad una 
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qualsiasi delle obbligazioni indicate nella sezione 11.5 - Criteri di escalation del 

Capitolato Tecnico. 

2. L'Amministrazione avrà inoltre il diritto di richiedere la risoluzione del contratto 

nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il valore previsto 

dall'Art. 29, comma 17, che precede. 

3. La risoluzione avverrà di diritto con effetto dal momento della ricezione della 

detta comunicazione da parte del Fornitore. 

4. La risoluzione per disservizio potrà essere anche parziale, qualora i disservizi 

risultino riconducibili in modo specifico a particolari deficienze del Fornitore 

nell ' erogazione di uno o più servizi previsti dal presente Contratto. 

32.3. ALTRE CONDIZIONI DI RISOLUZIONE 

l. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 32.1 , l'Amministrazione avrà 

il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e con le 

modalità descritte nel medesimo articolo, nei seguenti casi: 

o cessione del Contratto a Terzi da parte del Fornitore m violazione delle 

procedure all'uopo previste; 

o violazioni da parte del Fornitore delle obbligazioni assunte relativamente ai 

diritti sul software applicativo utilizzato dali' Anuninistrazione di cui all ' Art. 

20, alla proprietà delle informazioni e alle · problematiche circa la 

riservatezza e la sicurezza di cui ali' Art. 36 e all'Ar t. 11 ; 

o acquisizione totale o parziale del Fornitore, o, nel caso di RTI, di una o più 

Società costituenti il RTI, da parte di un'altra persona o entità; 

o perdita della certificazione ISO 9000:2008; 

o mancato rispetto del ripristino seguente ad un disastro entro il limite 

temporale indicato nell'Art. 22; 
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o qualora il Fomitore incorra in tma procedura di fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata o altra procedma concorsuale che 

pregiudichi la puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali; 

o qualora taluno dei componenti l'organo di runn1inistrazione o 

l'runministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del 

Fornitore siano condatmati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ex. Art. 444 c.p.p., per delitti 

contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il 

patrimonio, ovvero sia110 assoggettati alle misure previste dalla normativa 

a11timafia; 

o mancato rispetto del ripristino seguente ad un evento di Forza Maggiore 

subito dal Fornitore entro il limite temporale indicato nell'Art. 22 ; qualora 

gli accertatnenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, 

nonché nell ' ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore, in 

sede di partecipazione alla gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 

445/2000; 

o mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il 

termine di l O (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta 

da parte dell'Amministrazione; 

o mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi 

del successivo articolo 42; 

o azioni giudiziru·ie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere 

di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi del 

precedente articolo 20. 

32.4. CONDIZIONE RISOLUTIVA -D. LGS. N. 231/2001 
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l. Il Contratto è risolutivamente condizionato all ' accertamento negativo 

dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cm al D.Lgs . 
. 

231101, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche 

Anuninistrazioni, nonché all'accertamento del mancato possesso o della mancata 

messa in opera del modello organizzativo contemplato dalla citata normativa. 

32.5. ADEMPIMENTI DEL FORNITORE SUCCESSIVI AD UNA CAUSA DI 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Successivamente al verificarsi di una causa di risoluzione del Contratto ai sensi 

degli articoli che precedono, il Fornitore è in ogni caso tenuto al rispetto degli 

obblighi di Trasferimento di cui all ' articolo 9 del presente Contratto. 

Art. 33 RECESSO 

l. L' Anm1inistrazione ha diritto di recedere tmilateralmente dal presente Contratto 

in tutto o in parte, in qualsiasi momento, comunicandolo al Fornitore con lettera 

raccomandata A.R. con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari: 

l. a fronte di motivate ragioni di interesse pubblico; 

Il. qualora sia stato depositato contro il Fornitore (in caso di RTI sia la 

mandataria che una delle mandanti) un ricorso ai sensi della legge 

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure 

concorsuali, che proponga il fallimento, lo scioglimento, la liquidazione, 

la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento od il 

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un 

liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale 

entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del 

Fornitore; 

III. qualora il Fornitore perda · quisiti minimi richiesti dal bando di gara, 
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dal disciplinare e dai relativi mmessi alla prescritti dalla procedura 

attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; 

IV. qualora si verifichino mutamenti normativi e/o regolamentari relativi ai 

compiti e/o competenze e/o attribuzioni dell ' Anuninistrazione. 

3. In caso di recesso dell'Amministrazione, il Fornitore ha diritto al pagmnento di 

quanto conettamente eseguito a regola d' arte secondo il corrispettivo e le 

condizioni di Contratto, nonché di un inde1mizzo pm·i al l 0% (dieci per cento) 

del COITispettivo relativo ai residui interventi già attivati dall ' Anuninistrazione. 

Tale indennizzo è applicabile esclusivmnente m caso di recesso 

dell'Amministrazione ai sensi dei punti I e IV di cui al precedente conm1a. 

4. Il Fornitore rimmcia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogm 

ulteriore compenso o indem1izzo e/o rimborso delle spese. 

5. In caso di recesso dell' Anuninistrazione, il Fornitore sarà tenuto al rispetto degli 

obblighi di Trasferimento di cui all'Art. 9. 

Art. 34 CESSIONE DEL CONTRATTO- DIVIETO DI CESSIONE DEL 

CREDITO 

l. È fatto divieto a ciascuna delle Pm·ti di cedere il presente Contratto, salvo il 

consenso scritto d eli' al tra Parte. 

2. Stante le condizioni di cui al conuna l, il cesswnano subentrerà alla Parte 

cedente in tutti i diritti e obblighi derivanti dal Contratto. 

3. Per tutto qum1to non previsto si applicm1o le disposizioni di cui ali' art. 116 del 

D.Lgs. 163/2006. 

4. Il Fornitore non può cedere i crediti derivanti dal Contratto. 

5. E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure 

ali' incasso. 
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6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente 

articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del drumo, 

-
ha facoltà di dichiru·ru·e risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 

1456 cod. civ .. 

Art. 35 RISERVATEZZA (D. LGS.196/2003) 

35.1. DEFINIZIONI 

l. Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione 

dei dati personali" (nel seguito "Codice") garantisce che il trattrunento dei dati 

personali, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondrunentali, nonché 

della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del 

Codice); gru·ru1tisce, inoltre, che vengano previsti e applicati adeguati livelli di 

tutela e di sicurezza. Tali gru·anzie vanno applicate relativamente a persone 

fisiche, persone giuridiche, enti od associazioni. 

2. Ai fini del Codice, per "trattrunento" si intende, "qualunque operazione o 

complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o 

comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la 

selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'intercmmessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cru1cellazione e la dish·uzione dei dati, anche se 

non registrati in una banca di dati" (ru·t. 4, comma l, lett.a); per "dato personale" 

si intende, "qualtmque informazione relativa a persona fisica, persona 

giuridica,ente od associazione, identificati o identificabili, ru1che indirettamente, 

mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 

identificazione personale" (art. 4, mma l , lett.b); i dati che la Legge qualifica 
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convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l'adesione a partiti, sindacati od organizzazioni a carattere religioso, filosofico , 

politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la 

vita sessuale" (rui. l, comma l , lett.d); infine sono definiti come " giudiziru·i" " i 

dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma l , 

lettere da a) a o) e dar) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di 

casellru·io giudiziale, di rumgt·afe delle sru1zioni an1ministrative dipendenti da 

reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi 

degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale" ( rut. 4, comma l, lett.e ). 

35.2. NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

l. Al fine di attuare quru1to dispone il Codice, e considerando il Fornitore dotato 

dell'esperienza, dell'affidabilità, delle capacità e delle strutture richieste della 

Legge per assolvere alla funzione di Responsabile del trattamento dei Dati 

personali ed idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia di trattan1ento dei Dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla 

sicurezza, l'Amministrazione, Titolare del trattrunento dei Dati (di seguito: il 

"Titolare"), nomina il Fornitore, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 

contenute nell'art. 29 del Codice, "Responsabile · del trattan1ento" dei dati 

personali che saranno oggetto di trattamento, operato dal Titolru·e, ai sensi della 

Legge, con riferimento alle sole operazioni di trattrunento e ai soli Dati che il 

Responsabile sarà chiamato a trattru·e in relazione all'esecuzione del Conh·atto, e 

ciò nel rispetto delle prescrizioni del Codice. 

2. In via merrunente esemplificativa dei compiti affidati al Responsabile del 

Trattamento, si richiama l ' attenzione sulla necessità di: 
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I. procedere al trattamento attenendosi alle vigenti disposizioni in materia 

ed alle indicazioni relative alle modalità del trattamento impartite dal 

Titolare per il tramite del Contratto, dei relativi Allegati e di ogni altra 

istruzione formulata per lo svolgimento delle attività di cui al Contratto 

stesso, in conformità al tipo di trattamenti richiesto; 

II. fornire al Titolare tutte le informazioni necessarie per redigere la 

notificazione ali' Autorità Garante, nonché le evenhrali successive 

modifiche; 

III. sottoscrivere, se necessano e relativamente at trattamenti a cm il 

Fornitore è preposto, le notificazioni e le eventuali richieste di 

autorizzazione per il trattamento di dati sensibili e consentire al Titolare 

le verifiche periodiche da quest'ultime ritenute opportune; 

IV. stilare un rapporto semestrale sullo svolgimento dei trattamenti a cui si è 

preposti e consentire al Titolare le verifiche periodiche da quest'ultimo 

ritenute opporhme; 

V. stabilire modalità e procedure, in accordo con le istituzioni impartite, per 

l' accesso degli Incaricati del trattamento ai dati personali registrati in 

archivi/banche dati di competenza del Fornitore; 

VI. sovrintendere agli Incaricati del trattamento - tali essendo da designare 

tutti coloro che, anche presso soggetti terzi di cui il Fornitore si avvalga, 

compiano operazioni di trattamento dei dati personali oggetto del 

Servizio - ed in particolare conferire loro, per iscritto, l'incarico di 

compiere le operazioni del trattamento, istruirli sulle modalità di 

elaborazione dei dati ai quali hanno accesso e vigilare sugli stessi; 

VII. tenere riservate, a tempo in terminato, tutte le infonnazioni relative ai 
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dati di cui viene in qualsiasi modo a conoscenza durante il trattamento; 

VIII. fornire al Titolare tutte le informazioni necessarie per dare riscontro alle 

richieste dell'interessato in base all'art. 7 del Codice, nonché per 

adempiere ogni altro obbligo derivante dalla nonnativa in tema 

riservatezza e da prowedimenti del! ' Autmità Garante; 

IX. applicare quanto previsto dal Titolo yo e dall' Allegato B del Codice, 

recante il "Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di 

sicurezza" ed ogni eventuale ulteriore nùsura disposta dal Titolare nel 

Contratto, nei suoi allegati e/o in successive indicazioni contemplate nel 

Contratto; 

X. trattare i Dati 111 modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della 

nom1ativa dettata in materia di privacy e nei limiti del trattamento 

effettuato dal Titolare. 

Xl. custodire i Dati. 

XII. effettuare le sole operazioni di trattamento necessarie all'esecuzione del 

Contratto, quali Conservazione ed Elaborazione. In particolare, il 

Responsabile dovrà effettuare le menzionate operazioni di trattamento in 

conformità alle finalità del trattamento operato dal Titolare. Inoltre, il 

Responsabile non potrà effettuare alcuna operazione di trattan1ento 

diversa da quelle menzionate, mentre il Titolare tenà indenne il 

Responsabile da ogni responsabilità cmmessa ad operaz10ru di 

trattamento di esclusiva competenza del Titolare. In particolare, il 

Responsabile non sarà responsabile in ordine alla raccolta dei Dati e agli 

obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché 

alla pertinenza ed esattezza de' Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile 
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: . .. 

in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito. 

XIII. attenersi, nell'esecuzione dell'incarico conferito con il Contratto, alle 

istruzioni impartite dal Titolare nel presente punto, così come integrato 

da quanto previsto nel Contratto. Il Responsabile non risponderà di 

eventuali violazioni derivanti da istmzioni incomplete o en·ate impartite 

dal Titolare, che pertanto Io tenà inderme da qualsiasi pretesa 

conseguente o c01messa. 

XIV. consentire al Titolare l'esercizio del potere di controllo fomendo h1tte le 

informazioni da questi richieste e tutti i necessari consensi e 

autorizzazioni ad effettuare, direttamente o tramite Terzi incaricati dal 

Titolare, visite ispettive e prove di penetrazione e individuazione di 

vulnerabilità sui sistemi, anche di proprietà del Fornitore, utilizzati per 

l' erogazione dei servizi del presente Contratto 

XV. adottare le misure individuate dali' Allegato B della Legge con le 

integrazioni operate dal Titolare intese a consentire all'Interessato 

l'effettivo esercizio dei diritti previsti dalla Legge, ed agevolare detto 

esercizio, nei limiti della propria sfera di competenza, così come risulta 

individuata nel Contratto. Evadere senza ritardo, su richiesta del Titolare, 

le eventuali richieste avanzate dagli Interessati, sempre nei limiti 

dell'ambito di operatività funzionale del Responsabile. 

XVI. assicurare in generale il rispetto delle prescrizioni del Garante, nei limiti 

della sfera di competenza del Responsabile. 

XVII . disporre e curare la concreta attuazione del sistema di protezione e 

sicurezza dei Dati personali, secondo le istruzioni individuate 

dali' Allegato B della Legge e quelle impartite dal Titolare. In particolare, 
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il Responsabile dovrà curare l'adozione delle misure di sicurezza fisiche e 

logiche in conformità alla Legge. 

XVIII. per quanto conceme la sicurezza fisica e logica, adeguare il sistema di 

protezione e sicurezza alle future norme legislative e/o regolamentari in 

materia di sicurezza. Qualora detto adeguamento dovesse comportare la 

necessità di ulterimi istruzioni da parte del Titolare, ad integrazione e/o 

modifica di quelle impat1ite, il Titolare concorderà le stesse con il 

Responsabile, al fine di assicurare il corretto espletamento delle 

prestazioni. 

XIX. supportare il Titolare nella predisposizione e/o aggiornamento del 

Documento Programmatico della Sicurezza in relazione alle evoluzioni 

normative, tecniche o di processo per la gestione della sicurezza. 

XX. aggiornare con cadenza almeno annuale, entro il 31 Marzo di ogni atmo, i 

seguenti documenti: DPS, pia110 di attuazione delle politiche di sicurezza 

(rif. par. "attuazione delle politiche di si c mezza" del Capitolato) e analisi 

dei rischi. Quest'ultimo documento dovrà, tra le altre cose, includere la 

mappa aggiornata di allocazione, rispetto alla struttura logica e fisica dei 

sistemi di gestione, delle informazioni personali e sensibili all ' interno del 

Sistema Informativo dell ' Anm1inistrazione. I predetti documenti 

dovratmo essere consegnati al Titolare e al Direttore Lavori. 

XXI. il Responsabile non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle 

finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, il 

Responsabile dovrà informare al più presto il Titolare, affinché 

quest'ultimo possa prendere le opportune decisioni. In ogni caso, qualora 

istruzioni del Titolm·e, modifiche legislative e/o regolamentari nonché 
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prescrizioni del Garante comportino costi e/o attività aggiuntive a carico 

del Responsabile, i relativi oneri sarmmo di competenza del Titolare. 

XXII. la presente nomina di Fornitore quale Responsabile del trattamento 

operato dali' Amministrazione - nei limiti dei compiti affidati 

dall 'Amministrazione al Fornitore in virtù del Contratto -ha efficacia per 

tutta (e solo per) la durata del Contratto tra le Pm·ti. 

XXIII. fatte salve le attività e gli interventi richiesti al Fornitore in relazione 

all ' evoluzione della nonnativa in merito alla riservatezza e protezione dei 

dati, tutte le attività del Fomitore di cui al presente articolo sono da 

ritenersi ricomprese negli oneri delle prestazioni di cui al presente 

Contratto; per tali attività non saram1o pertanto riconosciuti al Fornitore 

corrispettivi ulteriori. 

3. In aggiunta a quanto sopra descritto, il Fornitore è tenuto ad avvrsare 

inm1ediatan1ente il Titolare di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo 

da parte d eli' Autorità Garante per la protezione dei dati personali o d eli' Autorità 

Giudiziaria ai sensi degli articoli 157 e seguenti del Codice. 

Art. 36 0BBLIGATORIET À DEL CONTRATTO 

l. Il presente Contratto vincola le Parti ed i loro successon o aventi causa a 

qualsiasi titolo. 

2. Il presente Contratto, mentre per il Fornitore è vincola11te fin dalla Data di 

Stipula, avrà efficacia nei riguardi dell' Anuninistrazione solo dopo la 

comunicazione dell'avvenuta registrazione presso gli organi competenti. 

Art. 37 GARANZffi SUL SOFTWARE E SULL'HARDWARE 

37.1. GARANZIA SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE 

l. Per i prodotti di attività di sviluppo software e per gli 
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pianificabile, nonché per ogni intervento di manutenzione software (con 

l'esclusione degli interventi, cosiddetti intemi, di manutenzione preventiva) varrà 

un periodo di garanzia di 36 mesi per il software sviluppato entro i primi 2 anni 

di vigenza contrattuale, di 24 mesi per il software sviluppato il terzo rumo, di 12 

mesi per il softwru·e sviluppato il quarto aru1o. Per il software sviluppato e 

positivamente collaudato nel corso dell'ultimo rumo di vigenza del contratto non 

varrà nesstm periodo di garru1zia, ma sarà applicata la riduzione tru·iffaria 

indicata nella sezione 9.1 - VALOJUZZAZIONE SERVIZIO della Scheda 

Servizio. 

2. Nel caso in cui l' Anmlinistrazione richieda l'avvio in esercizio di componenti 

del sistema prima del completamento dello stesso, per queste componenti la 

garanzia deconerà a partire dalla data di avvio in esercizio. 

37.2. VIRUS 

l. Ogni Parte si adopererà, secondo le procedure e gli usi commerciali applicabili, 

per proteggere ogni softwru·e fomito o messo a disposizione dall'altra Parte ai 

sensi del Contratto, al fine di evitare l' introduzione di "virus" o di altro softwru·e 

ovvero componenti di hru·dwru·e che mirino a (i) permettere l 'accesso o l'uso del 

softwru·e dell 'altra Patte da prute di Terzi non autorizzati (ii) a mettere fuori 

servizio o drumeggiare, cancellru·e o ritardru·e l 'accesso al software o ai dati 

dell ' altra Pru·te o (iii) eseguire altre simili azioni. 

37.3. DISABILITAZIONE DI CODICI 

1. Il Fomitore non inserirà all'intemo del Software, senza informare 

l'Amministrazione, alctm codice o altri dispositivi che potrebbero aver l'effetto 

di disabilitare, darmeggim-e, cru1cel m-e, ritardare o comunque an-estru·e tutto o 
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parte dei servizi oggetto del Contratto o dell 'hardware, del Software o dei Dati 

adoperati nell'esecuzione dei servizi. 

37.4. TRASFERIMENTO DI GARANZIE ED INDENNITÀ 

l. Fermo restando quanto disposto all'Art. 19, il Fornitore si impegna a trasferire o 

a far trasferire ali' Amministrazione, previo consenso del relativo fornitore terzo, 

ogni diritto derivante dalle garanzie relative a beni o servizi utilizzati da 

Fornitore o acquistati dal Fornitore per conto dell'Amministrazione nell'ambito 

del Contratto e da quest'ultima utilizzati. Qualora il fornitore terzo rifiutasse tale 

consenso, Amministrazione e Fornitore concorderanno sulle iniziative da 

intraprendere, ivi inclusa l'eventualità di acquistare comunque betù o servizi 

senza che avvenga alcun trasferimento di garanzia. 

2. Qualora dovesse sorgere un problema relativo a beni o servizi coperti dalle 

garanzie trasferite ali' Amministrazione, il Fornitore avviserà il fornitore terzo e 

fungerà da pw1to di contatto per lo stesso, verificando che egli agisca in 

conformità alla garanzia prestata. Nel caso in cui la garanzia non fosse stata 

trasferita, il Fornitore farà valere la stessa in nome e per conto 

dell'Amministrazione a fronte di espressa richiesta di quest'ultima, restando 

inteso che l'Amministrazione sosterrà tutti i costi delle iniziative che saranno 

definite per sanare i problemi rilevati. 

Art. 38 CONSENSI 

l. Il Fornitore coopererà con l'Anuninistrazione e l'assisterà nell 'ottenimento del 

consenso di Terzi coinvolti nelle attività connesse ali' erogazione dei servizi 

previsti contrattualmente; l'Amministrazione provvederà a pagare ogni somma 

dovuta per ottenere tali consensi. L'Amministrazione fornirà al Fornitore prova 

scritta del ricevimento del consenso da parte di Terzi. In caso di mancato 
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all'ottenimento, e previo consenso scritto dell'Amministrazione, le metodologie 

alternative necessarie e sufficienti per fornire i Servizi oggetto del Contratto. In 

mancanza di tale consenso le Parti si impegnano a concordare per iscritto ogni 

modifica al Contratto ritenuta opportuna relativa ai servizi, i livelli di servizio, 

alle spese del Fornitore o altro. Inoltre, Fornitore e Amministrazione si 

impegnano, su richiesta dell'altra Parte, a sottoscrivere e consegnare qualsiasi 

atto o docmnento necessario al fine di comprovare o effettuare le operazioni 

descritte nel presente Articolo. 

2. Il Fornitore con la stipula del presente atto autorizza preventivamente 

l' Anuninistrazione e suoi delegati ad effettuare tutte le verifiche e le ispezioni 

necessarie in merito all'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto (ivi 

inclusa la gestione della sicurezza delle informazioni), anche mediante accesso, 

fisico o da remoto, ai propri locali e sistemi (inclusi i sistemi di contabilità 

industriale e le registrazioni del personale) nonché ai sistemi gestiti per conto 

dell ' A.I1m1inistrazione. 

3. II Fornitore acconsente inoltre a produrre tutte le dichiarazioni e altra 

documentazione ufficiale (es. liberatori e per attività di ethical 

hacking/penetration test sui sistemi di proprietà del Fornitore) che dovesse 

rendersi necessaria per consentire all' AI11ministrazione e suoi delegati lo 

svolgimento delle verifiche e ispezioni sopra indicate. II Fornitore si impegna a 

garantire la produzione di tali dichiarazioni e altra documentazione ufficiale 

entro 15 giorni solari da ogni richiesta dell' A.Imninistrazione. 

4. Il Fornitore fornirà tutto il supporto e le informazioni necessarie al con·etto e 

completo svolgimento di dette verifiche ed ispezioni senza per questo aver nulla 
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a pretendere dall'Amministrazione. Le verifiche dell ' Almninistrazione 

avvenanno nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati 

personali e sensibili. 

Art. 39 SICUREZZASULLAVORO 

l. Qualora, per l'espletamento delle attività relative all'oggetto contrattuale, il 

personale di una delle parti dovesse frequentare i locali dell'altra parte, SI 

applicheranno le disposizioni di legge in vigore in matelia di sicurezza sul lavoro 

ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

2. Le parti si impegnano a fomirsi dettagliate infonnazioni sui rischi specifici 

esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'altra 

prute e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Le pruti si 

impegnano a fomirsi le informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e 

l 'igiene del lavoro e copia del docmnento della sicurezza di cui al d. lgs. n. 

81 /2008. 

3. Le parti SI Impegnano a fomirsi tempestivamente di tutti gli elementi di 

infom1azione necessari allo svolgimento dell 'attività di cooperazione e di 

coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono 

esposti i lavoratori, di cui al d. lgs. n. 8112008. 

4. Il Fomitore asstune m proprio ogni responsabilità per infortuni o drumi 

eventualmente subiti da persone o cose, tru1to del Fornitore che di terzi , 

conseguenti al mancato rispetto, da pru·te del Fomitore medesimo, di quanto 

previsto nei precedenti commi del presente articolo. 

5. II valore degli oneri di sicmezza per rischi interferenziali è di circa Euro 

22.134,00 (ventiducmilacentotre aquattro/00). 
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Art. 40 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

l. Sono a carico del Fornitore le spese relative al presente atto, ad eccezione di 

quelle che per legge dovrmmo far carico afl' AI1m1inistrazione. A tal fine il 

Fornitore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effett11ate n eli' esercizio di 

impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IV A, che il Fornitore è tenuto a 

versm·e, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

conseguentemente al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in 

misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

Art. 41 CAUZIONE 

l. La cauzione, di cui alle premesse, s'intende prestata dal Fornitore a garm1zia 

dell ' esatto adempimento di tutte le obbligazioni asstmte con il presente 

Contratto. Tale cauzione sarà progressivamente svincolata a mrsura 

d eli' avarrzamento de Il ' esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dali ' art. 

113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti dell'Amministrazione 

verso il Fornitore. La rimm1ente quota pm·te della cauzione verrà svincolata, su 

richiesta del Fornitore e prevra deduzione di eventuali crediti 

dell' AI11111inistrazione verso il Fornitore stesso, al momento in cui tutte le 

obbligazioni contrattuali saranno state adempiute, dietro dichiarazione resa dal 

rappresentante legale del Fornitore nelle forme di cui all'articolo 47 del D.P.R. 

445/00 di assolvimento degli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti dei 

propri dipendenti. 

2. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la cauzione, mediante rirmovi 

e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al 

perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, 

pena la risoluzione di diritto del me 
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3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all ' art. 1957, comma 2 del 

codice civile, nonché l' operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a 

semplice richiesta scritta del Committente. 

4. L' Anm1inistrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i 

danni che essa affern1i di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei 

confronti del Fornitore per la rifusione dell ' ulteriore drumo eventualmente 

eccedente la smnn1a incamerata. 

5. L'Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della cauzione per 

l 'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al 

presente Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 

6. Ogni qualvolta la garanzia, detenninata per ogni anno contrattuale in base a 

quanto disposto ali 'art. 113, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, dovesse 

ridursi di w1 ammontare superiore al 20% (venti per cento), per effetto di quanto 

disposto all 'Art. 29 conm1a 16, il Fornitore provvederà al reintegro entro il 

termine di l O (dieci) gwrm dalla ricezione della richiesta inviata 

dall'Amministrazione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, 

l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto e procedere all'esecuzione in 

danno, fermi restando i diritti al risarcimento di ogni ·eventuale maggior darmo e 

delle spese. 

7. Resta fermo tutto quanto previsto dall'ari. 113 del D.Lgs. 163/2006. 

Art. 42 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZE ASSICURATIVE 

l. Il Fornitore asswne in proprio ogni responsabilità per qualsiasi darmo causato a 

persone o beni, tar1to del Fornitore stesso quar1to dell'Amministrazione e/o di 

terzi, in dipendenza di omissioni, altre inadempienze relative 
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all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite 

da parte di terzi. 

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente ·conm1a, il Fornitore ha prodotto 

polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati agli Annessi 5A e 5B del 

disciplinare di gara 

3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena 

operatività delle coperture assicurative di cui al precedente conuna 2, il Contratto 

si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo 

di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior drumo subito. 

4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per drumi coperti o non 

coperti e/o per drumi eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al 

precedente conuna 2. 

Art. 43 SEDE E DOMICILIO LEGALE 

l. Il Fornitore, a tutti gli effetti del presente atto ed ai fini della competenza 

giurisdizionale, elegge domicilio legale presso l'ufficio di Cernusco sul Naviglio 

(Mi) in via G. Di Vittorio n. 9. 

Art. 44 CONTROVERSIE 

l. Nel caso dovessero insorgere controversie dmru1te. l'esecuzione delle attività 

previste dal presente Contratto queste saranno gestite nell'runbito del Comitato 

per la Gestione del Contratto di cui al paragrafo "Organizzazione per la gestione 

del Contratto" del Capitolato. 

2. In caso di fallimento delle iniziative di risoluzione delle controversie nell'ambito 

del Comitato per la Gestione del Contratto, queste saranno deferite al giudice 

competente. Ai sensi dell'ari. 241 D.Lgs. n. 163/2006, è esclusa la competenza 

ru·bitrale. 
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codice di procedura civile, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa 

al presente atto, è quello di Roma. 

Art. 45 NUMERO DEGLI ORIGINALI 

l. Il presente atto è redatto in tre copie, delle quali una per l'Amministrazione, una 

per il Fornitore e tma da utilizzare ai fini della registrazione. 

Il sottoscritto A Y1 to '<l\ c 1"\ e hg h l Y;\, in qualità di legale rappresentante del 

Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le 

clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara 

di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere pa1iicolarmente 

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in pa1ticolme 

dichia1·a di approvme specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: 

Art. 5 - Estensioni della fornitura; 

Art. 7 - Subappalto; 

Art. 8 - Subentro e Avviamento 

Art. 9 - Attività di chiusura del Contratto; 

Art. 13- Obblighi ed adempimenti del Fornitore; 

Art. 15 - Livelli di servizio; 

Art. 16 - Rendicontazione delle prestazioni; 

Art. 17 - Piani di Qualità; 

Art. 19 - Diritti sul software; 

Art. 23 - Monitoraggio; 

Art. 25- CoiTispettivi; 

Art. 29 - Penali; 
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Art. 32 -Risoluzione del Contratto; 

Art. 33 - Recesso; 

Art. 34- Cessione del Contratto- Divieto di cessione del credito; 

Art. 41 - Cauzione; 

Art. 42- Damli, responsabilità civile e polizze assicurative; 

Art. 44 - Controversie 

Richiesto io, Dott. Jacopo Greco, Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione delle 

convenzioni presso l'Amministrazione, ho ricevuto e pubblicato il Contratto mediante 

lettura a voce chiara ed intelligibile alle Parti contraenti, le quali prima di sottoscrivere 

anche in margine a ciascun foglio hanno, da me interpellate, dichiarato essere l'atto 

conforme alla loro volontà. 

Il presente atto scritto da persona di 1ma fiducia consta di numero 

.... . W.. O .VA..NT A lf..Q .\f.~........... . . . . . . . . . pagine di carta resa legale con numero 

...... .. P,.O.V./t.NTO.Tf. O ................. .......... facciate interamente scritte e numero 

fJ.Uf.Nf:l.lCJ. righe nella presente facciata escluse le sottoscrizioni e l'allegato A 

Roma, lì ) 1/r/2012 
J t 

Ministero dell'Istruzione, Il Fornitore 

dell 'Università e della Ricerca 

Il Dirigente Illegale rappresentante 
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•' . 
. ·. 

"APPENDICE A" 

LOTTO l 

TRA 

il Ministero dell ' Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale 

per gli Studi e la Statistica e i Sistemi Informativi (C.F. 80 185250588) che, nel 

contesto del presente atto, è indicato più brevemente con la parola 

"Amministrazione" o anche "MIUR"; 

E 

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con mandataria la società HP 

Enterprise Services Italia S.r.L. costituito ai sensi dell'art. 37 D.Lgs.vo n. 163/2006 

e s.m.i. tra le società HP Enterprise Services Italia S.r.L. mandataria con sede legale 

in Cernusco sul Naviglio (MI), via G. Di Vittorio n. 9 C.F. 00282140029 e partita 

IVA 12582280157, e la società Selex Elsag S.p.A. mandante con sede legale in 

Genova via G. Puccini n. 2 C.F. 00808100010 e partita IVA 03299110100 che, nel 

contesto del presente atto, è indicato più brevemente con la parola "Fomitore". 

PREMESSO 

- che l'Amministrazione ha predisposto gli atti relativi ad una gara in ambito 

europeo per l'affidamento, in due lotti, dei servizi per la gestione e lo 

sviluppo del proprio sistema; 

- che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta 

Ufficiale delle Comtmità Europee n. S225/20 l O del 19 novembre 20 l O e 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 26 novembre 

20 l 0- foglio delle inserzioni - parte seconda; 

- che il Fornitore ha presentato nei tennini prescritti dal bando citato istanza di 

partecipazione alla gara; 

L'Uffl 
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- che la Commissione giudicah·ice della gara sopra citata, costituita 

dall' Anuninistrazione con l' incarico di procedere alla individuazione della 

offerta economicamente più vantaggiosa tra quelle pervenute, tenuto conto 

dei criteri e parametri indicati nel bando di gara, nel disciplinare e nei 

relativi rum essi , in data 23 ge1maio 2012 ha concluso i propri lavori 

proponendo l'aggiudicazione al Fornitore del Lotto l , avente ad oggetto le 

prestazioni di seguito indicate; 

- che tale società, con provvedimento del Direttore Generale, in data 116 del 

22 mru-zo 2012 è stata dichiru·ata aggiudicataria del lotto di cui sopra; 

che, in data odierna, l' Anm1inistrazione ed il Fornitore hanno stipulato il 

Contratto concernente l'erogazione delle prestazioni che fon11ano oggetto 

del Lotto l , in conformità a quanto previsto alla documentazione di gara (di 

seguito, il "Contratto"); 

- che il Contratto, .i suoi allegati e la documentazione ivi contemplata devono 

intendersi in questa sede integralmente richiamati e vincolanti in ogni loro 

parte; 

- che, con la presente "Appendice A", le Pruti intendono integrare la 

documentazione sopra richiamata con specifico riferimento a quanto 

necessario per l'erogazione delle prestazioni che formano oggetto del Lotto 

l. 

Tutto ciò premesso tra le Pruti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE. 

Articolo l A - Oggetto 

- Articolo 1.1 A Ad integrazione di quanto disposto dall 'Art. 2 del Contratto 

(''Oggetto"), il MIUR affida al Fornitore secondo i vohu11i indicati nelle 

L'UFFICA~o IROGANTE 
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schede servizio del lotto l, l'erogazione delle prestazioni che formano 

oggetto del Lotto l, consistenti, nello specifico in: 
. 

Lotto l -Servizi di gestione e sviluppo applicativo 

Sviluppo del SIDI: 

o Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software 

o Collaudo di applicazioni sviluppate da Terze Parti 

o Formazione e Addestramento 

o Sviluppo siti Internet e Supporto alla Comunicazione 

o Supporto alla governance IT e ai procedimenti amministrativi 

Gestione del SIDI 

o Trattamento dati 

o Service Desk 

o Manutenzione Adeguativa, Conettiva e Migliorativa del Software 

Sviluppo progetti di iru1ovazione 

o Portale Web Istituzionale e dei Servizi Online del MIUR 

o Esami di Stato 

Sviluppo di strun1enti di gestione 

o Sistema di monitoraggio e analisi delle prestazioni del SIDI 

- Articolo 1.2 A Ai sensi dell 'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 

163/2006, l'Amministrazione si riserva di esercitare l'opzione di affidare al 

Fomitore, con specifici contratti, la realizzazione di uno o più dei seguenti 

progetti opzionali: 

- -Titolo y o - ATTUAZIONE RIFORME, di importo stimato pari ad Euro 

19.453.000,00 IV A esclusa; 
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- - RECP - RJCOSTRUZIONE STATO DI SERVIZIO DEL PERSONALE 

DELL'AMMINISTRAZIONE, di importo stimato pari ad Euro3. 700.000,00 

IV A esci usa; 

- GESD - SERVIZI AL PERSONALE DELLA SCUOLA, di importo 

stimato pari ad Euro 7.744.000,00 IVA esclusa; 

- Qualora decidesse di realizzare uno o più dei progetti sopra elencati, 

l'Amministrazione ne darà comunicazione scritta al Fomitore con preavviso 

di 6 (sei) mesi rispetto alla data prevista per l'i1ùzio delle relative attività, 

che cotmmque non dovrà essere successiva ai tre (3) rumi dalla Data di 

Stipula del presente contratto. 

- Con la comunicazione che precede, l'Amministrazione invita il Fomitore a 

concordare gli elementi essenziali di ciascun progetto, fenna restando la 

preventiva richiesta di parere ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c) del D. 

Lgs. 1 77/2009. 

Il Fornitore prende atto che i progetti sopra elencati ham1o ad oggetto nuovi 

servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli ad esso 

affidati ad esito della presente procedura di gara. 

- Articolo 2 A - Corrispettivi 

- I corTi spetti vi sono indicati nell'Allegato al contratto "Allegato-

A 1.1 ValorizzazionePrestazioni". 

- Ad integrazione di quanto disposto dali' Art. 25 del Contratto 

("Corrispettivi"), fermo restru1do l'importo di cui al precedente Art.l.2 A., 

l'importo massimo complessivo del Contratto relativo al Lotto 1, 

onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui al precedente Articolo 1 A, ivi 

inclusi tutti gli oneri diretti e indiretti connessi alle erogazione delle 
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prestazioni stesse, è pari a Euro 117.529.390,40 

(centodiciassettemilionicinquecentoventinovemilatrecentonovanta/40), 

IV A esclusa. Tale importo include anche gli importi dei Progetti di 

Innovazione che l'Amministrazione ha la facoltà di attivare ai sensi di 

quanto indicato all'mi. Art. 2. 

Atticolo 3 A- Risoluzione per Disservizi 

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 32 del Contratto ("Risoluzione 

del Contratto"), in aggiw1ta a quanto previsto ali' art. 32.2 ("Risoluzione per 

disservizi"), le condizioni di disservizio che autorizzano l' Amministrazione 

alla risoluzione del Contratto sono descritte al capitolo 11.5 Criteri di 

Escalation - "Tabella 10: Disservizi di particolare gravità" del Capitolato 

Tecnico. 

- At-tico lo 4 A -Rinvio 

- Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Appendice A, 

le Parti espressan1ente rinviano al Contratto, ai suoi allegati ed alla 

documentazione ivi richian1ata. 

Roma,lì~Z 

Ministero dell ' Istmzione, Il Fornitore 

dell'Università e della Ricerca 

II Dirigente II legale rappresentante 

.- . 
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clausole contrattuali e dei docwnenti ed atti ivi richiamati. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. , il Fornitore dichiara 

di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente 

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare 

dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: 

Art. 2A- Corrispettivi; 

Art. 3A- Risoluzione per disservizi. 

Il Fornitore 

Il Legale Rappresentante 

- ~ 
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1 Descrizione del servizio 

1.1 OGGETTO 

Il Servizio di collaudo di applicazioni SW realizzate da terze parti si occupa delle attività di 
misurazione, prove, verifiche di una o più caratteristiche di prodotti  realizzati da altre Società 
o Enti, e confronta i risultati ottenuti con i requisiti specificati allo scopo di accertare la 
conformità di ciascuna caratteristica. 

1.2 OBIETTIVI 

Il presente servizio ha, per  l’Amministrazione, un duplice obiettivo: 

1. certificazione di prodotti, realizzati da altre Società o Enti, per quanto concerne il loro 
funzionamento in cooperazione con le applicazioni e l'accesso alle basi dati del SIDI. 
Obiettivo dei collaudi è, in questo caso, garantire il rispetto degli standard di interfaccia 
del SIDI e salvaguardare l'Amministrazione rispetto a violazioni della sicurezza e 
integrità dei sistemi e dei dati del SIDI. 

2. valutazione del funzionamento e delle caratteristiche tecniche di applicazioni, sviluppate 
da altre Società o Enti, per le quali l'Amministrazione richieda la presa in carico e la 
gestione al Fornitore. Obiettivo dei collaudi è garantire il rispetto degli standard 
qualitativi per i prodotti software, stabiliti nell'ambito dei servizi di Sviluppo e 
Manutenzione del software applicativo (si vedano a tal proposito le corrispondenti 
schede servizio).  

1.3 SOTTOSERVIZI 

Tabella 1: Sottoservizi  

Sottoservizi Output Osservazioni 
Certificazione di prodotti Parere di conformità agli standard tecnici, 

in caso di collaudo positivo1 
 

Valutazione di applicazioni per la 
presa in carico 

Inserimento delle applicazioni nel sistema 
in manutenzione. 

 

1.3.1 SOTTOSERVIZIO CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI 

Il sottoservizio di “Certificazione di Prodotti”: è finalizzato alla certificazione di prodotti 
software realizzati da Enti esterni che abbiano necessità di interoperare con le applicazioni o i 
dati del SIDI, al fine di garantire il rispetto degli standard d’interfaccia e di sicurezza definiti 
con l’Amministrazione per il SIDI. 

                                                      
1 L'emissione del certificato, visto il parere del Fornitore, sarà effettuata dall'Amministrazione. 
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Il SIDI infatti è un sistema "aperto" che rende disponibili servizi applicativi che possono essere 
utilizzati da eventuali sviluppatori esterni, per la realizzazione di applicazioni che possano far 
uso di detti servizi applicativi e accedano ai dati del SIDI. 

1.3.2 SOTTOSERVIZIO VALUTAZIONE DI APPLICAZIONI PER  LA PRESA IN CARICO  

Il sottoservizio di “Valutazione di Applicazioni per la presa in carico”: ha lo scopo di 
verificare che un’applicazione realizzata da terzi risulti conforme alle caratteristiche tecniche e 
di qualità stabilite per il SIDI. 

Il Fornitore dovrà definire e documentare in dettaglio dette caratteristiche che dovranno 
riguardare almeno i seguenti aspetti: 

� architetturali: sw di base e applicativo utilizzato dall’applicazione per il proprio 
funzionamento,  

� tecnici: linguaggi di programmazione adottati, 

� qualitativi: caratteristiche di qualità e di sicurezza attese, 

� documentali: standard di documentazione del prodotto. 
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2 Obblighi del Fornitore e Vincoli Operativi 

2.1 REQUISITI GENERALI 

� Il Fornitore dovrà fornire una descrizione dettagliata dei processi di collaudo da seguire per 
ogni sottoservizio ed i relativi passi metodologici necessari per garantire che il prodotto o 
l’applicazione in esame siano conformi agli standard qualitativi, alle regole di interfaccia, 
alle norme di sicurezza ed integrità stabiliti per il SIDI. 

� Il Fornitore dovrà eseguire tutte le operazioni di configurazione, installazione e 
popolamento delle basi di dati di test preliminari all’esecuzione dei test senza ulteriori oneri 
per l’Amministrazione. 

� Il Fornitore dovrà predisporre opportuni casi di test (in termini di input, risultati attesi e 
criteri di valutazione per ogni prodotto sottoposto a verifica), procedure, strumenti e dati 
per l'effettuazione del collaudo tecnico e funzionale del software. 

2.1.1 CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI 

Certificazione di prodotti realizzati da terze parti' inclusi i prodotti di mercato 

Questo sottoservizio, inerente sia ai prodotti realizzati da terze parti sia ai prodotti di mercato, 
prevede le seguenti specifiche modalità di erogazione: 

� Il Fornitore dovrà definire e consegnare all'Amministrazione, adeguata documentazione che 
descriva il processo in base al quale saranno effettuate le prove di certificazione, l'insieme 
delle informazioni che dovranno essere rese disponibili dalle altre Società o Enti e le 
caratteristiche minime che tali applicazioni dovranno possedere. 

� Il Fornitore dovrà predisporre opportuni casi di test (in termini di input, risultati attesi e 
criteri di valutazione per ogni prodotto sottoposto a certificazione), procedure, strumenti e 
dati per l'effettuazione delle prove di integrazione tra i prodotti da analizzare e le 
applicazioni e basi dati del SIDI. 

� Il Fornitore dovrà eseguire tutte le operazioni di configurazione, installazione, popolamento 
delle basi di dati di test preliminari all’esecuzione dei test senza ulteriori oneri per 
l’Amministrazione. 

� Nel caso in cui il prodotto necessiti di un ambiente operativo non rientrante tra quelli 
previsti nell'ambito del SIDI, la Società o Ente esterno dovrà rendere disponibile, presso la 
sede individuata per le prove, le apparecchiature necessarie, complete dei dispositivi per 
l'interfaccia con i sistemi del SIDI. 

� Il Fornitore deve eseguire i test di integrazione in modo conforme a quanto stabilito dai casi 
di test e dalle relative procedure. 

� Il Fornitore deve registrare e analizzare i risultati dei test e le anomalie eventualmente 
riscontrate. 

� Il Fornitore deve produrre una relazione di fine attività (vedi Tabella 2). 
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� La certificazione sarà emessa a carico e sotto la responsabilità del Fornitore in conformità 
alle caratteristiche tecniche e di qualità stabilite con l’Amministrazione 

2.1.2 VALUTAZIONE DI APPLICAZIONI 

Questo sottoservizio prevede le seguenti specifiche modalità di erogazione: 

�  In aggiunta a quanto stabilito nei requisiti generale le verifiche dovranno inoltre 
interessare aspetti riguardanti le modalità con le quali è stato realizzato il software (ad es.: 
analisi statica del codice sorgente, load e stress test) e sulla documentazione tecnica e 
utente. 

� Il Fornitore deve eseguire i test in modo conforme a quanto stabilito dai casi di test e dalle 
relative procedure. 

� Il Fornitore deve registrare e analizzare i risultati dei test e le anomalie eventualmente 
riscontrate. 

� Il Fornitore deve produrre una relazione di fine attività (vedi Tabella 2). 

� Il Fornitore dovrà effettuare una valutazione di eventuali costi per l’adeguamento del 
prodotto da certificare alle specifiche e standard definiti nel SIDI e potrà formalizzare un 
offerta alla Amministrazione per la rimozione dei problemi o per l’adeguamento del 
prodotto.  

� Il Fornitore ha l'obbligo di prendere in carico l'applicazione. In caso di evidenziazione di 
problemi, qualora l’Amministrazione avesse deciso di non avvalersi del Fornitore per la loro 
rimozione, la presa in carico avverrà previa verifica della loro effettiva rimozione, da parte 
dell'Ente o Società esterna. 

2.2 GESTIONE SUBFORNITORI 

Non è ammesso il subappalto. 

2.3  ACCESSI ED AUTORIZZAZIONI 

Il Fornitore deve consentire l’accesso, da parte di funzioni della Amministrazione o a personale 
da questa espressamente autorizzato, ai sistemi ed alle procedure usate per l’esecuzione dei 
sottoservizi di certificazione prodotti e valutazione di applicazioni per la presa in carico. 
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2.4  CONSEGNA DI DOCUMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO 

Tabella 2 Documenti 

Nome 
documento 

Contenuti previsti Scadenza consegna 

Descrizione processi 
operativi per la 
certificazione prodotti e 
valutazione applicazioni 
da prendere in carico  

Descrizione dettagliata dei processi di collaudo da 
seguire per ogni sottoservizio ed i relativi passi 
metodologici necessari per garantire che il prodotto o 
l’applicazione in esame siano conformi agli standard 
qualitativi, alle regole di interfaccia, alle norme di 
sicurezza ed integrità stabiliti per il SIDI 

Entro il termine del periodo di 
avviamento 

Caratteristiche tecniche 
e di qualità delle 
applicazioni 

Il Fornitore dovrà definire e documentare in dettaglio 
l'insieme delle informazioni, relative alle applicazioni, che 
dovranno essere rese disponibili e le caratteristiche 
minime che tali applicazioni dovranno possedere. Queste 
informazioni dovranno riguardare almeno i seguenti 
aspetti: 
o architetturali: sw di base e applicativo utilizzato 
dall’applicazione per il proprio funzionamento,  
o tecnici: linguaggi di programmazione adottati, 
o qualitativi: caratteristiche di qualità e di 
sicurezza attese, 
o documentali: standard di documentazione del 
prodotto. 

Entro il termine del periodo di 
avviamento 

Relazione di fine attività 
dello specifico  servizio 
di volta in volta 
utilizzato  

Dettaglio dei controlli effettuati e analisi dei risultati 
ottenuti da cui si evinca: certificabilità o meno del 
prodotto, problematiche eventualmente rilevate, 
raccomandazioni per la rimozione dei problemi  

Entro 15 giorni solari dalla fine 
delle attività 

Proposta tecnico-
economica per 
l’esecuzione del servizio 
di collaudo richiesto,  

Valutazione complessiva dei tempi (vincolanti ai fini 
dell’applicazione dei LdS) e costi per il completamento 
del servizio di collaudo richiesto. Per il sottoservizio di 
“Valutazione per la presa in carico” la proposta dovrà 
contenere anche una stima degli eventuali costi, esterni 
al presente servizio, per l’adeguamento al SIDI dal punto 
di vista architetturale e per la gestione del 
prodotto/applicazione (es. formazione, HW aggiuntivo,  
inserimento nel DR, ecc.); tale stima deve anche mettere 
in evidenza i costi delle licenze SW.  

Entro 20 giorni dalla richiesta 
dell’Amministrazione. 
L’approvazione da parte 
dell’Amministrazione di questo 
documento consentirà l’inizio 
delle attività 

2.5 ORARI DEI SERVIZI 

Il presente servizio adotta gli stessi orari del Servizio Sviluppo Sw. 
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3 Livelli di Servizio 

Nella tabella successiva sono riportati i livelli di servizio applicabili. 

Tabella 3 Livelli di Servizio 

Livello di 

Servizio  
Metrica 

Soglie di 

accettazione 
Modalità di calcolo2 

RCMP: Ritardo 
completamento 

% di ritardo: 
rapporto tra le 
giornate lavorative 
intercorrenti tra la 
data di 
completamento 
prevista e quella 
effettiva e la 
durata prevista 

<10% della 
durata (in gg. 
Lav.) complessiva 
prevista per 
l'attività 

Le date di avvio e completamento delle attività, necessarie 
per il calcolo della durata prevista, saranno quelle indicate 
nel piano di  verifica/certificazione contenute nella proposta 
tecnico-economica approvata dall'Amministrazione. 
La data di completamento effettiva coincide con quella di 
consegna all’Amministrazione della relazione di fine attività 
successivamente approvata dall’Amministrazione. 
In caso di rilievi e osservazioni dell’Amministrazione in 
merito alla non adeguatezza della relazione consegnata dal 
Fornitore, tutti gli intervalli di tempo intercorrenti tra l’invio 
di dette osservazioni e le successive consegne di nuove 
versioni della relazione saranno computati ai fini del calcolo 
del ritardo. 

 

                                                      
2 Definizione dell’algoritmo per il calcolo del valore del LdS. 
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4 Penali 

Nella tabella riportata di seguito sono indicate le penali applicabili per il mancato rispetto dei 
livelli di servizio. 

Tabella 4. Penali 

LdS/Obbligazione Valore penale 

RCMP: Tempo di completamento 
 

2% di riduzione del corrispettivo basato sul valore della singola attività di 
verifica/certificazione svolta per un ritardo di completamento fra il 10% ed il 
20% della durata prevista delle attività. 
5% di riduzione del corrispettivo basato sul valore della singola attività di 
verifica/certificazione svolta per un ritardo di completamento oltre il 20% 
della durata prevista delle attività. 
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5 Avviamento del servizio 

Il servizio sarà attivo a partire dal termine del Periodo di Avviamento. 

A partire dal termine del Periodo di Avviamento il fornitore garantirà il rispetto di tutti i LdS 
indicati nella sezione 3 e saranno applicate le relative penali. 

Nel periodo di avviamento il Fornitore dovrà produrre e condividere con l’Amministrazione la 
descrizione delle modalità dettagliate di calcolo dei LdS e di tutti i parametri di misurazione del 
servizio (qualità e volume), che dovrà rendicontare periodicamente seguendo le procedure 
definite nel Capitolato Tecnico (Rif. cap.6 del Capitolato tecnico). 

Nello specifico il fornitore dovrà produrre: 

� la documentazione di descrizione dei processi e delle procedure operative per l’erogazione 
dei servizi , con particolare riferimento ai processi di misurazione dei servizi stessi; 

� la formalizzazione delle modalità di dettaglio per la misurazione dei parametri del servizio 
(Schede Parametro); 

� eventuali suggerimenti per la gestione di processi di interazione tra i servizi dei due lotti 
contrattuali. 
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6 Modalità di Rendicontazione  

6.1 MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO 

Il Fornitore dovrà registrare le attività svolte, inclusi gli effort e le date di consegna 
preventivate ed effettive, le prove effettuate ed i risultati delle stesse. 

Le informazioni raccolte dovranno essere rendicontate nelle relazioni finali delle attività da 
prodursi entro 15 giorni solari dalla fine delle stesse. 

Ad integrazione delle rendicontazioni relative al LdS, il Fornitore dovrà: 

1 -  pubblicare nel Sistema di Reporting tutti i parametri (inclusi i LdS ed i valori economici 
delle prestazioni erogate) del presente servizio; 

2 -  fornire su supporto ottico non riscrivibile tutti i dati elementari utilizzati per il calcolo dei 
parametri di cui al punto precedente comprensivi delle query per il calcolo di tutti i 
valori dei parametri rendicontati. Tali dati dovranno essere forniti nel formato MS 
Access ovvero, in caso di evidente impossibilità di utilizzare tale formato, negli altri 
formati elaborabili con i prodotti di office automation in uso presso le postazioni di 
lavoro dell’Amministrazione (.xls, .txt, ecc.); in ogni caso dovranno comunque anche 
essere consegnate le query o le funzioni per il calcolo dei parametri di cui al punto 
precedente; 

3 -  consegnare le ulteriori rendicontazioni previste per il reporting di dettaglio delle 
prestazioni erogate per il presente servizio. 

Nel paragrafo seguente vengono riepilogati i dati elementari da, rispettivamente, pubblicare e 
fornire a fine delle attività previste per i singoli sottoservizi nonché le ulteriori rendicontazioni 
previste per il presente servizio. 

6.2 PARAMETRI 

Non è prevista la produzione e consegna di ulteriori parametri oltre ai LdS. 

6.3 DATI ELEMENTARI 

Di seguito si riporta l’elenco dei dati elementari minimi da fornire a fine delle attività di 
collaudo dei LdS e dei valori economici delle prestazioni erogate. Tale elenco di dati elementari 
potrà essere integrato da ulteriori dati in relazione alle modalità operative di dettaglio adottate 
dal Fornitore per l’erogazione delle prestazioni del presente servizio. 

� Data richiesta intervento di collaudo 

� Data di autorizzazione intervento da parte della Amministrazione 

� Data di inizio dell’intervento di collaudo 
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� Data di fine dell’intervento di collaudo 

� Data prevista di fine dell’intervento di collaudo  

� Nr problemi rilevati 

� Nr problemi chiusi  

� Per ogni problema rilevato fornire la descrizione e la tipologia  (es: HW, SW, applicativo, 
funzionale , di configurazione, di compatibilità architetturale ecc) e lo stato a fine collaudo  

� Effort (gg/p per profilo) erogate per le attività svolte 

� Effort (gg/profilo) previsto dal piano di collaudo 

� FP effettivamente collaudati 

� FP stimati a preventivo nel piano di collaudo 

� Lista completa dei test case e loro esito  

6.4 ULTERIORI RENDICONTAZIONI 

Nella tabella seguente si riportano le ulteriori rendicontazioni previste per il presente servizio. 

 
Oggetto Descrizione Formato 

Relazione di fine 
attività 

Documento di riepilogo delle attività fatte per l’intervento con indicazioni  
dei rischi che l’introduzione del prodotto/applicazione comporta 
nell’insieme del SIDI e la descrizione degli eventuali interventi di 
completamento del prodotto/applicazione compresi i criteri di 
accettazione successivi    

MS Word 
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7 Elementi Base del Servizio 

7.1 CARATTERISTICHE DI COMPLESSITÀ 

Non applicabile. 

7.2 STIMA DEL VOLUME DI EROGAZIONE 

Nella seguente tabella si riporta una stima dei volumi di erogazione del servizio nel periodo 
contrattuale. 

Tabella 5. Stima dei volumi di riferimento per l’erogazione del servizio 

Unità di volume  Anno 1  Anno 2   Anno 3   Anno 4   Anno 5   TOTALE  

FP collaudati  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000 
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8 Specifiche per la Realizzazione del Servizio 

8.1 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE/TERMINAZIONE DEL SERVIZIO. 

� Il servizio verrà erogato su richiesta per tutta la durata del contratto a partire dalla fine del 
periodo di avviamento. 

� Per entrambi i sottoservizi la loro terminazione coincide con la consegna 
all’Amministrazione della relazione di fine attività e la sua approvazione da parte della 
Amministrazione. 

� Per entrambi i sottoservizi, livelli di servizio e penali saranno applicati sin dalla prima 
erogazione. 

� L’attivazione di uno specifico servizio di collaudo avviene su richiesta dell’Amministrazione 
o su proposta del Fornitore approvata dall’Amministrazione. 

� Il Fornitore deve produrre dopo la richiesta di attivazione del servizio di collaudo da parte 
della Amministrazione  (o della approvazione della  richiesta di attivazione se fatta dal 
fornitore)  entro 20 giorni dalla richiesta, una proposta tecnico-economica che contenga 
una valutazione complessiva dei tempi e costi per il completamento del servizio di collaudo 
richiesto. Per il sottoservizio di “Valutazione per la presa in carico” detta proposta dovrà 
contenere anche una stima degli eventuali costi per l’adeguamento al SIDI dal punto di 
vista architetturale e per la gestione del prodotto/applicazione; tale stima, considerata 
vincolante per il Fornitore, deve anche mettere in evidenza i costi delle licenze SW. 
L’approvazione da parte dell’Amministrazione di questo documento consentirà l’inizio delle 
attività previste dal servizio di collaudo richiesto. 

8.2 FASI DEL SERVIZIO 

� Richiesta dell’attivazione del servizio di collaudo  

� Produzione da parte del fornitore della proposta tecnico-economica (vedi par. 8.1) 

� Approvazione del documento da parte della Amministrazione 

� Predisposizione del Piano di collaudo, 

� Esecuzione del collaudo  

� Produzione da parte del fornitore dei  documenti di fine collaudo come previsto nella 
Tabella 2 Documenti  

� Produzione della relazione di fine attività 

� Accettazione della relazione da parte della Amministrazione  

8.3 MODALITÀ DI INTERAZIONE CON I CLIENTI/UTENTI 

Nella Matrice di Responsabilità sotto riportata vengono evidenziate le attività e le relative 
responsabilità nella esecuzione delle fasi operative del servizio. 
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Attività:  descrive l’attività, eventualmente suddivisa in sotto attività. 
Competenze:  indica la funzione (Owner) a cui spetta, dal punto di vista gestionale, la competenza del 

processo. 
R:  Responsabilità. Indica che è il Responsabile per componente/funzione dell’attività 
A:  Autorizzazione. Indica chi fornisce l’autorizzazione per le attività 
S: Supporto. Indica il competente a supportare il Responsabile  durante l’esecuzione l’attività 
I: Informazioni. Indica chi deve essere informato delle varie fasi del processo. 

 

Tabella 6 Matrice di responsabilità: certificazione dei prodotti 

Attività Fornitore Amministrazione Ente 
esterno 

Richiesta di certificazione di prodotti I A R, S 
Pianificazione attività R A S, I 
Predisposizione dei piani di test R, S I I 
Test di conformità del sistema ai requisiti tecnici R, S I S 
Analisi risultati test R, S   
Predisposizione relazione di certificazione R, S I I 
Emissione della certificazione R, A, S I I 

 

Tabella 7 Matrice di responsabilità: valutazione di applicazioni 

Attività Fornitore Amministrazione Ente 
esterno 

Richiesta di valutazione di prodotti I A R, S 

Pianificazione attività R A S, I 
Predisposizione dei piani di test R, S I I 
Integration system test R, S I S 
Regression testing R, S I S 
Stress testing R, S I S 
Performance test R, S I S 
Test di conformità del sistema ai requisiti funzionali e 
prestazionali 

R, S I S 

Usability testing R, S I S 
Valutazione della documentazione di progetto (Manuale 
utente, manuale operativo, manuale tecnico, ecc.) 

R, S I S 

Audit fisico di configurazione e analisi della manutenibilità 
del codice 

R, S I S 

Analisi risultati test R, S   

Predisposizione relazione di valutazione R, S I I 
Avvio attività di presa in carico R, A, S I I 
Predisposizione aggiustamenti/correzioni al sistema 
(compresa documentazione) se richiesto  

S I R, S 

Informazione agli utenti  R, S I  
Implementazione rilascio in produzione R, S A, I  
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9 Modalità di Valorizzazione e Pagamento 

Per il servizio sono definite le componenti di spesa riportate nella tabella seguente. 

Tabella 8. Riepilogo modalità di valorizzazione e pagamento delle prestazioni 

Componente Modalità di 
valorizzazione 

Modalità di pagamento 

Sottoservizio Certificazione di 
prodotti  

Consumo  A conclusione di ogni specifica esecuzione del sottoservizio di 
certificazione prodotti 

Sottoservizio Valutazione di 
applicazioni per la presa in 
carico  

Consumo A conclusione di ogni specifica esecuzione del sottoservizio di 
valutazione applicazioni da prendere in carico  

9.1 VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Per il sottoservizio “Certificazione di prodotto” e per “Valutazione di Applicazioni” da collaudare 
il servizio sarà remunerato, per ogni singolo intervento:  

� in base al prodotto della dimensione in FP effettiva (1) del prodotto valutato per la tariffa 
unitaria per FP indicata dal fornitore in offerta economica. 

� nel caso di applicazioni realizzate mediante uso prevalente di pacchetti COTS la 
valorizzazione delle attività avverrà alle sulla base del prodotto delle giornate/persona per 
tipologia professionale (stimate in fase di proposta dal Fornitore e approvate 
dall’Amministrazione) per le tariffe unitarie previste per le specifiche figure professionali 
considerate impiegate, indicate in offerta economica dal fornitore. 

(1) Nel caso di remunerazione a FP si specifica che, indipendentemente dalla stima prodotta in 
fase di proposta tecnico-economica dal fornitore, il volume che sarà considerato ai fini della 
valorizzazione delle attività sarà quello risultante dalla misure effettive del prodotto in verifica 
effettuate a cura del Fornitore da personale qualificato CFPS. 

L’Amministrazione ha facoltà di effettuare verifiche misura sulle suddette misure con le stesse 
regole e modalità previste per il servizio di Sviluppo Sw. Nel caso in cui le verifiche 
dell’Amministrazione portino a risultati diversi da quelli del Fornitore si applicheranno gli stessi 
adeguamenti economici previsti per il servizio Sviluppo Sw. 

9.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il valore del generico intervento, valorizzato come indicato nella precedente sezione, potrà 
essere fatturato dal fornitore nell’ambito della fatturazione relativa al mese in cui l’intervento si 
è concluso ed è stato approvato. 
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1 Descrizione del servizio 

1.1 OGGETTO 

Il servizio di Formazione ed Addestramento (FOA) è finalizzato all’aggiornamento e allo 
sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità professionali del personale 
Amministrativo del MIUR, al fine di supportare il processo d’innovazione organizzativa e 
tecnologica portato avanti da questa Amministrazione. 

Il servizio è relativo a tutte le attività di formazione, aggiornamento e addestramento del 
personale amministrativo che opera presso gli uffici centrali e periferici (escluso il personale 
delle istituzioni scolastiche).  

Le attività formative saranno connesse all'introduzione di nuovi strumenti informatici e/o 
applicativi, ovvero serviranno ad accrescere competenze specifiche per esigenze tecnico-
professionali del personale stesso (formazione specialistica).  

Qualora richiesto dall’Amministrazione per esigenze particolari, il servizio potrà anche essere 
erogato ad ulteriori tipologie di discenti, ferme restando le obbligazioni previste in merito allo 
svolgimento delle attività ed i relativi costi. 

Il servizio si caratterizza per i contenuti, per le metodologie didattiche e per le modalità di 
realizzazione della formazione. E’ previsto che il fornitore eroghi la formazione attraverso le 
seguenti modalità: 

� di tipo tradizionale (attività formative erogate in aula) 

� in E-learning (fruibili in modo autonomo tramite supporto multimediale CBT -CD-ROM, DVD 
o chiavetta USB- o tramite WBT in rete Internet o Intranet) 

� in E-learning integrata – (Mentored Learning, come la precedente, con l’aggiunta del 
supporto del tutor a distanza che interagisce prevalentemente in maniera asincrona 
rispondendo a richieste, assegnando compiti, rispondendo a quesiti, correggendo soluzioni 
ecc.). 

Il servizio prevede lo svolgimento anche di un insieme di attività finalizzate a: 

� supportare l’Amministrazione nella progettazione e realizzazione dei contenuti formativi 
relativi ai percorsi di aggiornamento e addestramento del personale delle istituzioni 
scolastiche sull’uso delle funzioni del Sistema Informativo; 

� realizzare interventi di comunicazione, divulgazione e promozione (attraverso lo sviluppo di 
prodotti multimediali come clip video tutorial) del percorso d’innovazione organizzativa e 
tecnologica in atto presso l’Amministrazione. 

Se richiesto, il servizio dovrà garantire sulle stesse tematiche, la formazione in aula dei docenti 
dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS ex Indire) incaricati di 
svolgere le attività di addestramento all’uso del SIDI del personale della scuola. 
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Le attività di evoluzione che dovessero essere effettuate relativamente alla piattaforma 
didattica dell’Amministrazione sono da ritenersi comprese nell’ambito del servizio di sviluppo 
SW, mentre è demandata al servizio di Gestione Operativa Server Applicativi la gestione dei 
server della piattaforma didattica. 

1.2 OBIETTIVI 

L’obiettivo primario del servizio è quello di garantire lo sviluppo e la valorizzazione delle abilità, 
delle conoscenze e competenze sul sistema informativo (SIDI) del personale 
dell’Amministrazione, 

Altro obiettivo di rilievo del servizio consiste nel fornire il supporto necessario 
all’Amministrazione e all’ANSAS per garantire la migliore progettazione dei contenuti formativi 
e la migliore erogazione dei percorsi di addestramento riguardanti l’uso delle funzioni del 
Sistema Informativo per il personale delle Istituzioni Scolastiche (Dirigenti scolastici, ATA e 
docenti). 

Costituisce un ulteriore obiettivo di rilievo per il servizio la gestione continuativa 
dell’infrastruttura didattica dell’Amministrazione (piattaforma didattica) impiegata per 
l’erogazione dei corsi. 
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1.3 SOTTOSERVIZI 

Nella tabella seguente si riportano i sottoservizi previsti per il servizio in questione. 

Tabella 1: Sottoservizi del servizio di Formazione 

Sottoservizi Output Osservazioni 
Progettazione e sviluppo dei 
contenuti del materiale 
didattico: 
� materiale d’aula;  
� materiale CD-ROM o 

DVD per la fruizione 
attraverso CBT; 

� materiale per la  
fruizione del corso 
attraverso WBT 

� prodotti multimediali 
come tutorial (clip 
video)  

� Produzione di documento/i o presentazione/i 
commentate contenenti i contenuti del corso. 

� Realizzazione del supporto magnetico (CD ROM, DVD 
ecc.) contenente i contenuti per la fruizione del corso 
attraverso l’utilizzo del computer; 

� Realizzazione del materiale contenente i contenuti per 
la fruizione tramite tecnologia WEB Internet o Intranet 
(CDROM,  DVD, download FTP ecc.) 

 I contenuti devono 
essere conformi a 
specifiche tecniche e 
layout definiti da 
ANSAS o 
dall’Amministrazione. 

Formazione teach-to-teach (di 
tipo tradizionale)  

� Produzione di documento/i o presentazione/i 
commentate contenenti i contenuti del corso. 

� Erogazione del corso in aula 
� Videoregistrazione, editing video digitale dei corsi e 

produzione delle registrazioni dei corsi in formato DVD 
o analogo 

 

Formazione del personale 
Amministrativo (di tipo 
tradizionale) 

� Produzione di documento/i o presentazione/i 
commentate contenenti i contenuti del corso. 

� Erogazione del corso in aula 
� Videoregistrazione, editing video digitale dei corsi e 

produzione delle registrazioni dei corsi in formato DVD 
o analogo 

 

Formazione specialistica 
(corsi a catalogo) 

� Erogazione del corso sulla base delle specifiche proprie 
del corso a catalogo 

� Iscrizione e tracciatura del corso sulla piattaforma 
didattica 

 

Produzione supporti CBT/WBT � Supporto magnetico (CD ROM, DVD, chiave USB ecc.) 
per la fruizioni del corso attraverso l’utilizzo del 
computer 

� Messa in linea su tecnologia WEB dei modulo 
formativo (utilizzo piattaforma didattica 
dell’Amministrazione) 

 

Assistenza del Tutor � Interventi di assistenza specialistica da remoto in 
merito ai contenuti dei corsi erogati e ad altre 
specifiche esigenze. 

 

Le attività di tutoring 
costituiscono, in 
genere ma non solo, 
un modulo aggiuntivo 
dei singoli corsi di 
formazione attivabile 
ad hoc da parte 
dell’Amministrazione 

Supporto all’erogazione di 
corsi mediante moduli WBT 
realizzati da terze parti 

� Collaudo dei moduli WBT realizzati da terze parti per 
l’inserimento nella piattaforma didattica 
dell’Amministrazione 

� Installazione e messa in esercizio dei moduli nella 
piattaforma didattica; 

� Predisposizione di opportune Schede Corso e altro 
materiale introduttivo nella piattaforma didattica; 

� Iscrizioni dei discenti al corso; 
� Assistenza tecnica in merito alle problematiche di 

accessibilità/fruizione del corso 
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Sottoservizi Output Osservazioni 
Gestione contenuti della 
piattaforma didattica e 
assistenza tecnica 

Gestione continuativa delle aree tematiche e delle funzioni 
base della piattaforma didattica. Tra le altre si segnalano: 
� Gestione e risposte sui FORUM; 
� Risposte ai messaggi email sulle caselle di posta 

previste per le segnalazioni dei discenti; 
� Gestione FAQ; 
� Gestione CHAT; 
� Calendarizzazione delle sedi di erogazione dei corsi e 

aggiornamento (sia per corsi erogati dal Fornitore che 
da terze parti); 

� Verifica e assegnazione dei discenti alle edizioni dei 
corsi (sia per corsi erogati dal Fornitore che da terze 
parti); 

� Monitoraggio del funzionamento e aggiornamento 
continuo dei contenuti delle diverse aree della 
piattaforma didattica; 

� Monitoraggio continuativo e reporting in merito a 
iscritti e partecipanti ai singoli corsi (sia per corsi 
erogati dal Fornitore che da terze parti) nonché 
all’avanzamento dei corsi stessi (sia in termini 
temporali che di costi); 

� Gestione iscrizioni anche per corsi non più in 
erogazione; 

� Assistenza tecnica in merito alle problematiche di 
accessibilità/fruizione del corso. 

Tali attività hanno 
carattere continuativo 
per tutta la durata del 
contralto 
indipendentemente dai 
corsi in erogazione 

 

1.3.1 SOTTOSERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEI CONTENUTI DEL MATERIALE 

DIDATTICO  

Il sottoservizio di progettazione e realizzazione dei contenuti del materiale didattico per i corsi 
di addestramento all’uso del SIDI, si suddivide in due macro-aree di intervento: 

• progettazione e realizzazione dei contenuti del materiale didattico - moduli WBT e CBT; 

• progettazione e realizzazione di tutorial (clip video) ad uso di utenti interni ed esterni 
all’Amministrazione.   

1.3.1.1 Contenuti del materiale didattico - moduli WBT e CBT 

In tale attività il sottoservizio in esame si caratterizza  nella predisposizione del master dei 
materiali didattici previsti (cartacei e multimediali) di tutti i tipi di corso (sia in aula, che on-line 
attraverso la piattaforma didattica) ed i relativi prodotti intermedi (incluse le esercitazioni ed i 
casi di simulazione che riproducono l’ambiente operativo che dovrà essere utilizzato). 

A partire dalle caratteristiche di dettaglio definite con l’Amministrazione (in termini di 
contenuti, utenti coinvolti, modalità di erogazione, durata del corso, tempi di erogazione, costi, 
vincoli e prerequisiti per l’erogazione), dovrà essere predisposto da parte del Fornitore il 
master dei materiali didattici previsti per il corso (inclusi i relativi prodotti intermedi). 

Il master del materiale didattico si considera costituito dai seguenti componenti:  

a. materiale d’aula, che include dispense, raccolta di diapositive commentate ed altro 
materiale pertinente le attività in aula (esclusi libri); 
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b. materiale CD-ROM o DVD che include moduli di autoistruzione fruibili attraverso 
l’utilizzo del computer - Computer Based Trainig. I moduli sono realizzati per essere 
distribuiti su supporto informatico (Cd-Rom, chiavi USB ecc.) o scaricati (con download) 
dalla piattaforma1.  

Nell’ambito del presente servizio il Fornitore effettuerà un collaudo interno del materiale 
didattico, nel rispetto dei tempi e delle specifiche concordate con l’Amministrazione/ANSAS ed 
alla presenza eventualmente dei referenti dell’Amministrazione (e/o Monitore) o dell’ANSAS.  

Si precisa che la duplicazione e distribuzione del materiale didattico prodotto su qualsiasi 
supporto (cartaceo o elettronico), verso i destinatari degli interventi formativi, per la 
formazione teach-to-teach e per la formazione al personale amministrativo, è a carico del 
Fornitore del Lotto 1, per la formazione erogata dall'ANSAS, è a carico dell'ANSAS stessa. 

Il materiale ed i programmi prodotti, nonché la documentazione relativa, resteranno comunque 
di esclusiva proprietà dell’Amministrazione. Non potranno essere utilizzati, da parte del 
Fornitore o da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contrattuali. 

1.3.1.2 Contenuti del materiale didattico – Tutorial (clip video)  

In tale attività il sottoservizio in esame si caratterizza  nella predisposizione di prodotti 
multimediali di tipo web-tutorial (clip video) destinati ad utenti sia interni che esterni 
all’Amministrazione. 

A partire dalle caratteristiche di dettaglio definite con l’Amministrazione (in termini di 
contenuti, utenti coinvolti, modalità di erogazione, durata, tempi di erogazione, costi, vincoli e 
prerequisiti per l’erogazione), dovrà essere predisposto da parte del Fornitore il master del 
web-tutorial (clip video) richiesto. 

Il master del materiale didattico si considera in questo caso costituito dai seguenti componenti:  

• moduli fruibili on-line attraverso l’utilizzo delle tecnologie WEB (Internet/Intranet) che 
includono testi, grafica, foto, animazioni, ipertesto, combinazioni di audio video, 
computer grafica e “ipermedia”. 

Nell’ambito del presente servizio il Fornitore effettuerà un collaudo interno del materiale 
didattico, nel rispetto dei tempi e delle specifiche concordate con l’Amministrazione ed alla 
presenza eventualmente dei referenti dell’Amministrazione (e/o Monitore).  

Si precisa che la duplicazione e distribuzione del materiale didattico prodotto su qualsiasi 
canale (sito ministeriale o you-tube), verso i destinatari interessati all’iniziativa, è a carico del 
Fornitore del Lotto 1, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione. 

                                                      
1 Oltre al materiale didattico dovranno essere inserite nel master individuato per la distribuzione anche le istruzioni 
sull’utilizzo di quanto consegnato al singolo discente, unitamente alle specifiche di erogazione del corso (oggetto, 
obiettivi, durata prevista, modalità di acquisizione attestati finali, valutazione gradimento, ecc.). 
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Il materiale prodotto resterà comunque di esclusiva proprietà dell’Amministrazione. Non potrà 
essere utilizzato, da parte del Fornitore o da parte di chiunque collabori alle sue attività, per 
fini diversi da quelli contrattuali. 

1.3.2 SOTTOSERVIZIO FORMAZIONE IN AULA TEACH-TO-TEACH 

Il sottoservizio di Formazione teach-to-teach si compone di attività in aula svolte da docenti 

appositamente qualificati che dovranno formare, mediante corsi di tipo tradizionale, i formatori 

dell’ANSAS siano essi docenti, tutor o altro personale di supporto.  

Il sottoservizio è attivato su esplicita richiesta dell’Amministrazione, i partecipanti ai corsi sono 

i docenti ed i tutor scelti dall’ANSAS per erogare, o supportare, le attività formative indirizzate 

al personale delle istituzioni scolastiche. 

Per il presente sottoservizio il Fornitore utilizzerà le aule informatizzate messe a disposizione 

dall’Amministrazione ovvero le aule dell’ANSAS. 

 

Per le ulteriori attività previste nell’ambito della formazione in aula si rimanda al par. 1.3.3. 

1.3.3 SOTTOSERVIZIO FORMAZIONE IN AULA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO  

Il sottoservizio di Formazione di tipo tradizionale si compone di attività di formazione in aula 

svolta da docenti appositamente qualificati.  

Le attività previste sono le seguenti: 

1. monitoraggio delle esigenze dell’Amministrazione in merito ai corsi da erogare; 

2. elaborazione delle proposte degli interventi formativi sulla base delle esigenze rilevate 
in termini di utenti coinvolti, docenti e relativi curricula, sedi di erogazione, modalità di 
erogazione, tempi di erogazione, calendarizzazione dell’intervento, costi, vincoli e 
prerequisiti per l’erogazione (es. rilasci applicativi connessi ai contenuti del corso); 

3. approntamento della infrastruttura didattica (piattaforma didattica)  

4. presa in carico dell’aula informatizzata; 

5. consegna ad ogni partecipante del materiale didattico;  

6. erogazione del corso; 

7. monitoraggio avanzamento (generale del corso e a livello di singolo discente) e 
reporting; 

8. monitoraggio apprendimento e soddisfazione (generale del corso e a livello di singolo 
discente) e reporting. 

Per quanto riguarda la progettazione e produzione del materiale didattico vale quanto 
specificato al par. 1.3.1. Nel presente sottoservizio è inclusa la distribuzione ai discenti del 
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materiale didattico standard, che dovrà avvenire entro il primo giorno di avvio del corso. Il Kit 
standard si considera composto di dispense delle lezioni, CD/DVD del moduli in autoistruzione, 
penna, blocco notes, carta e quant’altro dovesse rendersi necessario allo svolgimento delle 
attività formative. 

Forma parte integrante del presente sottoservizio la predisposizione di un ambiente di 
esercitazione e prova delle funzioni/applicazioni oggetto di formazione del tutto identico 
all’ambiente di esercizio che i discenti dovranno utilizzare una volta concluso il corso. Tale 
ambiente dovrà essere fruibile in tutte le sedi individuate per i corsi e dovrà garantire il 
rispetto dei livelli di servizio previsti. 

Per le attività di formazione di tipo tradizionale il Fornitore utilizzerà le aule informatizzate 

messe a disposizione dall’Amministrazione ovvero le aule dell’ANSAS. 

Il Fornitore dovrà impiegare come docenti personale appositamente qualificato in merito ai 
temi trattati nel singolo corso e con curriculum coerente con i requisiti minimi previsti per tale 
profilo. I referenti del singolo intervento di formazione individuati dall’Amministrazione hanno 
la facoltà di accettare la proposta del Fornitore oppure di chiedere la sostituzione delle risorse 
ritenute non idonee a loro insindacabile giudizio.  

1.3.4 SOTTOSERVIZIO FORMAZIONE SPECIALISTICA 

Per tematiche di formazione specialistica (es. corsi di office automation) è facoltà 
dell’Amministrazione avvalersi dei corsi a catalogo offerti dal Fornitore sul mercato o verso il 
proprio personale interno.  

Anche in questo caso il Fornitore dovrà garantire le iscrizioni a tali corsi del personale 
individuato e la tracciatura della partecipazione nella piattaforma didattica 
dell’Amministrazione.  

1.3.5 SOTTOSERVIZIO PRODUZIONE SUPPORTI CBT/WBT 

Il sottoservizio di addestramento in E-learning si esplica attraverso il supporto formativo 
basato su moduli di autoistruzione fruibili attraverso l’utilizzo del computer: disponibili su 
supporto informatico o fruibili on-line attraverso l’utilizzo delle tecnologie WEB 
(Internet/Intranet) erogate attraverso la piattaforma didattica.  

I moduli on line si avvalgono di testi, grafica, foto, animazioni, ipertesto, combinazioni di audio 
video, computer grafica e “ipermedia”.   

Le attività previste sono le seguenti: 

1. monitoraggio delle esigenze dell’Amministrazione in merito alla modalità da erogare; 

2. elaborazione delle proposte sulla base delle esigenze rilevate in termini di utenti 
coinvolti, tutor, durata dell’assistenza/ tempi di erogazione, calendarizzazione 
dell’intervento, costi, vincoli e prerequisiti per l’erogazione (es. rilasci applicativi 
connessi ai contenuti del corso); 
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3. approntamento della infrastruttura didattica (della piattaforma didattica); 

4. distribuzione dei supporti didattici CBT/WBT ;  

5. fruizione del corso; 

6. monitoraggio avanzamento (generale del corso e a livello di singolo discente) e 
reporting; 

7. monitoraggio apprendimento e soddisfazione(generale del corso e a livello di singolo 
discente) e reporting. 

Per quanto riguarda la progettazione e produzione del materiale didattico vale quanto 
specificato al par. 1.3.1.. In caso di formazione basata su CBT, costituisce parte integrante del 
presente sottoservizio, la distribuzione del materiale didattico a tutti i discenti coinvolti. Salvo 
diverse indicazioni fornite dall’Amministrazione in relazione ad esigenze specifiche, è prevista 
la distribuzione fisica del materiale didattico a tutti i discenti coinvolti su chiave USB di 
dimensione minima di 16 GB. Fermo restando tale limite minimo, la dimensione dei supporti 
che saranno utilizzati per la distribuzione del materiale didattico dovrà comunque essere 
dimensionata per consentire di memorizzare su un unico supporto tutto il materiale didattico 
del corso senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. Oltre al materiale didattico dovranno 
essere inserite nel supporto individuato per la distribuzione anche le istruzioni sull’utilizzo di 
quanto consegnato al singolo discente unitamente alle specifiche di erogazione del corso 
(oggetto, obiettivi, durata prevista, modalità di acquisizione attestati finali, valutazione 
gradimento, ecc.). 

I corsi interattivi possono essere fruiti dai partecipanti sulle proprie postazioni di lavoro o in 
aule attrezzate (es. aule informatizzate). 

1.3.6 SOTTOSERVIZIO ASSISTENZA TUTORING 

Il sottoservizio di assistenza attraverso il tutoring va ad integrare i sottoservizi tradizionali di 
erogazione dei corsi mediante un supporto remoto per quanto riguarda l'approfondimento degli 
argomenti di studio e per la motivazione. In questo senso il tutoring fornisce un supporto 
didattico personalizzato alle esigenze di ogni singolo discente analogamente a quanto 
effettuato dai docenti nell’ambito delle giornate di formazione in aula in merito a quesiti circa il 
corso ed i relativi contenuti. 

Gli ambiti di assistenza del sottoservizio di tutoring riguardano: 

1. gli obiettivi del corso;  

2. i contenuti del corso anche come approfondimenti specifici; 

3. il monitoraggio dell’avanzamento e le azioni di sollecito/motivazione dei discenti per la 
minimizzazione dei tempi di formazione dei discenti e l’abbandono dell'apprendimento 
prima del termine della formazione (drop-out); 
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4. le modalità di fruizione del corso; 

5. la risoluzione, anche mediante l’indirizzamento verso le strutture tecniche di back-end 
del Fornitore, delle problematiche tecniche circa la fruizione del corso segnalate dai 
discenti. 

Nell’ambito del servizio di tutoring di ogni specifico corso vengono inoltre gestiti (creati ed 
aggiornati) gli ambienti FAQ, Chat e Forum da realizzare in modo specifico per ogni singolo 
corso. 

Il sottoservizio, su richiesta dell’Amministrazione, può anche essere attivato per esigenze 
specifiche di assistenza al personale Amministrativo. In tale circostanza dovrà essere 
concordato con l’AMM: 

1) la durata del supporto tramite tutoring; 

2) il numero potenziale di utenti interessati dal tutoring; 

3) il numero di tutor da mettere a disposizione, ove tale numero fosse, in base alle 
esigenze dell’AMM, diverso da quanto previsto nella tabella num. 10 del par. 9.1.6. 

1.3.7 SOTTOSERVIZIO SUPPORTO ALL’EROGAZIONE DI CORSI MEDIANTE MODULI WBT DI 

TERZE PARTI 

Il sottoservizio di supporto all’erogazione di corsi mediante moduli WBT di terze parti è relativo 
all’assistenza all’Amministrazione nella erogazione di corsi WBT non realizzati dal Fornitore 
mediante la piattaforma didattica. 

Le attività previste nel presente sottoservizio sono le seguenti: 

1. Collaudo del modulo WBT; 

2. Supporto nei confronti delle terze parti per la risoluzione delle anomalie riscontrate in 
sede di collaudo; 

3. Installazione e messa in esercizio dei moduli collaudati con successo e dell’ulteriore 
materiale didattico nella piattaforma didattica; 

4. Gestione delle iscrizioni degli iscritti al corso; 

5. Predisposizione delle Schede Corso e altro materiale informativo da pubblicare nella 
piattaforma didattica in conformità ai corsi realizzati dal Fornitore; 

6. Assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche relative alla accessibilità e 
fruibilità del corso da parte dei discenti per tutta la durata del corso; 

7. Monitoraggio avanzamento (generale del corso e a livello di singolo discente) e 
reporting; 
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8. monitoraggio apprendimento e soddisfazione(generale del corso e a livello di singolo 
discente) e reporting. 

1.3.8 SOTTOSERVIZIO GESTIONE CONTENUTI PIATTAFORMA DIDATTICA E ASSISTENZA 

TECNICA 

Il sottoservizio gestione contenuti piattaforma didattica e assistenza tecnica è relativo a tutte 
le attività di carattere continuativo circa la gestione e l’aggiornamento dei contenuti e del 
materiale presente nella piattaforma didattica dell’Amministrazione, oltre che nello svolgimento 
di tutte le funzioni di base per il corretto funzionamento della piattaforma didattica e fruizione 
dei corsi (es. gestione iscrizioni, gestione calendari corsi, registro corsi per discente, archivio 
corsi, assistenza tecnica sulle funzioni/aree della piattaforma didattica, ecc.). 

Tra le attività previste in questo sottoservizio si segnalano in particolare: 

1. La creazione e l’aggiornamento dei Forum, FAQ e Chat, sia generali che specifici di ogni 
singolo corso; 

2. La gestione dei calendari (sia in termini di sedi che di edizioni) di erogazione dei corsi e 
aggiornamento, sia per corsi erogati dal Fornitore che da terze parti; 

3. Gestione e tracciatura delle iscrizioni (sulla base dei nominativi forniti 
dall’Amministrazione) anche per corsi non più in erogazione; 

4. Installazione e messa in linea di corsi WBT realizzati nell’ambito del sottoservizio di 
progettazione e sviluppo del materiale didattico, e di supporto per moduli WBT realizzati 
da terze parti; 

5. Gestione dell’elenco dei corsi gestiti in piattaforma; 

6. Gestione elenco dei corsi abilitati ed effettuati per ogni singolo discente (con la 
possibilità, da parte del discente stesso, di accedere al materiale di qualsiasi corso al 
quale risulta/risultava iscritto anche oltre il termine ufficiale di erogazione del corso); 

7. Assegnazione dei discenti alle diverse edizioni dei corsi (sia per corsi erogati dal 
Fornitore che da terze parti); 

8. Rilascio degli attestati di frequenza e partecipazione secondo le modalità indicate 
dall’Amministrazione per ogni singolo corso; 

9. Monitoraggio del funzionamento e aggiornamento continuo dei contenuti informativi 
delle diverse aree di comunicazione della piattaforma didattica; 

10. Monitoraggio continuativo e reporting in merito a iscritti e partecipanti ai singoli corsi 
(sia per corsi erogati dal Fornitore che da terze parti) nonché all’avanzamento dei corsi 
stessi (sia in termini temporali che di costi); 

11. Monitoraggio dell’avanzamento delle attività a carico dei referenti dell’Amministrazione; 
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12. Gestione delle anagrafiche dei singoli discenti; 

13. Assistenza tecnica in merito alle problematiche di accessibilità/fruizione del corso. 

 

1.4 ALTRE ATTIVITÀ 

Sarà cura del Fornitore predisporre il piano delle attività formative concordato con 
l’Amministrazione in conformità a quanto contrattualmente previsto. Il piano definisce gli 
obiettivi formativi, i contenuti dei corsi, i destinatari, la reperibilità sul mercato dei moduli 
formativi, le date di erogazione, i tempi di predisposizione ed i costi di realizzazione degli 
stessi, anche al fine di un raffronto con le offerte reperibili sul mercato, come meglio 
specificato al paragrafo che segue. 

1.4.1 PIANIFICAZIONE DELL’ADDESTRAMENTO 

Sulla base di richieste da parte dell’Amministrazione ovvero in relazione alle attività di sviluppo 
sw e manutenzione in via di realizzazione, il Fornitore presenterà, entro il giorno 5 del mese 
all’Amministrazione, il Piano Formazione contenente tutti gli interventi formativi che sono stati 
approvati e gli interventi non ancora conclusi/in corso. Per la raccolta delle esigenze formative 
dell’Amministrazione, il loro aggiornamento ed approvazione da parte dell’Amministrazione si 
utilizzerà la soluzione proposta dal fornitore. Per il riepilogo dei corsi che verranno erogati si 
utilizzerà il Master Plan. 

Per ogni intervento proposto dovranno essere esplicitate le seguenti informazioni (all’interno 
della scheda corso): 

1. Esigenza (motivazione della proposta di intervento formativo); 

2. Obiettivi dell’intervento; 

3. Referente dell’Amministrazione per i contenuti del corso; 

4. Target utenti destinatari; 

5. Benefici dell’intervento; 

6. Scenari di erogazione richiesti dall’Amministrazione; 

7. Vantaggi e svantaggi per ogni scenario di erogazione; 

8. Tempi e costi stimati per ogni scenario di erogazione (con particolare riferimento alla 
formazione tradizionale – se a cura del fornitore - ed alla realizzazione del materiale 
didattico); 

9. Data di consegna del master del materiale; 
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10. Data di collaudo materiale didattico; 

11. Data di avvio e data di fine del corso; 

12. Caratteristiche generali di comunicazione della soluzione formativa e tecniche di 
collaudo. 

13. Ove previsto il servizio di tutoring:  

a. Data di avvio e di fine tutoring; 

b. Numero di tutor complessivi per ogni corso di formazione (cfr. tabella 10 par. 
9.1.6); 

c. Arco temporale di applicabilità del servizio di tutoring per ciascun corso;  

d. Gg. lavorativi, interni all’arco temporale di applicabilità, di disponibilità effettiva 
del servizio di tutoring. 

A fronte delle determinazioni dell’Amministrazione, e sulla base delle  informazioni sopra 
specificate, il Fornitore predisporrà per ogni intervento la progettazione di dettaglio (Scheda 

Corso) che sarà sottoposta alla verifica del referente dell’Amministrazione individuato. Qualora 
nell’ambito della pianificazione di dettaglio dovessero emergere esigenze di spesa superiori a 
quelle approvate in sede di analisi della proposte di intervento il Fornitore dovrà ottenere 
apposita approvazione da parte dell’Amministrazione stessa. 

Sia per le attività di Pianificazione dell’Addestramento che per quelle di progettazione di 
dettaglio dei corsi (Scheda Corso) non è ammesso il silenzio-assenso ai fini dell’approvazione 
dell’Amministrazione. Pertanto all’interno del Piano dovranno rimanere separati gli interventi 
approvati da quelli in attesa di verifica e approvazione da parte dell’Amministrazione. 
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2 Obblighi del Fornitore e Vincoli Operativi 

2.1 REQUISITI GENERALI 

Il servizio in generale deve garantire le seguenti funzionalità: 

� pianificare i percorsi formativi; 

� progettare e personalizzare i corsi di formazione; 

� organizzare i corsi di formazione; 

� preparare la documentazione didattica (tradizionale, CBT, WBT); 

� approntare, per quanto di propria competenza, le strutture per l'erogazione dei corsi; 

� predisporre ed attivare HW e SW per corsi on line; 

� erogare corsi di formazione e di aggiornamento, progettati specificatamente per 
l’Amministrazione o disponibili a catalogo; 

� erogare corsi di formazione e di aggiornamento, progettati per il personale delle istituzione 
scolastiche, al personale dell’ANSAS; 

� tutoraggio a distanza; 

� predisporre, attivare e gestire sessioni di domande e risposte, esercizi e progetti interattivi 
e/o di gruppo, forum di studio, ecc.; 

� monitorare il processo di apprendimento e dei risultati; 

� verificare il grado di apprendimento e di gradimento del corso; 

� verificare, se necessario, il livello di conoscenza dei partecipanti ai corsi attraverso test 
d’ingresso. 

Sono a carico del servizio, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, anche attività su 
richiesta di Videoregistrazione, editing video digitale dei corsi e produzione delle registrazioni 
dei corsi in formato DVD o analogo. 

Quando necessario, come nei momenti di punta, al Fornitore potrà essere richiesto di mettere 
a disposizione aule supplementari, oltre quelle dell’amministrazione, per soddisfare eventuali 
bisogni di addestramento. 

2.2 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEI CONTENUTI DEL 
MATERIALE DIDATTICO – MODULI WBT E CBT 

Il servizio prevede le seguenti modalità di erogazione: 

1. realizzazione da parte del Fornitore, qualora non già disponibile e fornito dall’ANSAS, di 
un documento di Progettazione del singolo corso (Scheda Corso). Detto documento 
dovrà descrivere il programma di dettaglio in cui si articola il servizio formativo, sulla 
base delle indicazioni dell’Amministrazione riguardanti: modalità di erogazione, 
obiettivi, durata, metodologie didattiche, rilevazione della soddisfazione, 
dell’apprendimento, verifica dell’efficacia ed altri elementi per la valutazione della 
qualità del servizio ecc. 
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2. la versione standard del master del materiale didattico dovrà contenere tutti i 
componenti descritti al par. 1.3.1.1, salvo diverse indicazioni dettate 
dall’Amministrazione e definite esplicitamente nella Scheda Corso. 

3. all’interno del materiale didattico (cartaceo ed elettronico) dovranno essere incluse tutte 
le esercitazioni ed i casi di simulazione che riproducono l’ambiente operativo che 
l’utente finale dovrà utilizzare a valle della partecipazione al corso (come meglio 
specificato al par. 2.3). 

L’Amministrazione comunicherà al Fornitore nella fase di progettazione le specifiche 
tecniche e gli standard di riferimento (layout, formati file, tecnologie, ecc.) per la 
realizzazione ed il collaudo dei moduli CBT e WBT all’interno della piattaforma gestita 
applicativamente dal fornitore o eventualmente all’interno della piattaforma 
dell’ANSAS. 

A seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione dei documenti di progettazione, di 
cui al precedente punto 1, ha inizio la produzione da parte del Fornitore del materiale 
(storyboarding). 

1. Durante lo storyboarding dovranno essere rielaborati dal Fornitore i contenuti in termini 
di scrittura testi, elaborazione di immagini, produzione di audiovisivi; vengono 
effettuate e definite ipotesi di visualizzazione. Al termine di questa fase (o in momenti 
intermedi pianificati), vengono effettuati dei controlli dei semilavorati tramite il 
documento di storyboard per una verifica dei contenuti e del loro trattamento con 
l’Amministrazione. 

2. Contemporaneamente allo sviluppo dello storyboard, avrà inizio lo sviluppo del corso in 
e-learning (moduli CBT e moduli WBT).  

3. Al termine delle attività di sviluppo vi sarà la produzione e consegna del materiale da 
parte del Fornitore, sulla base delle scadenze concordate con l’Amministrazione. 

A seguito della consegna vi dovrà essere: 

i. l’accettazione finale (validazione) dei contenuti della progettazione da parte 
dall’Amministrazione o dell’ANSAS per gli aspetti di rispondenza del materiale prodotto 
dal Fornitore ai requisiti di progettazione;  

ii. il collaudo formale, per moduli2 sviluppati dal fornitore che dovranno essere messi in 
linea all’interno della piattaforma gestita applicativamente dal fornitore o 
eventualmente all’interno della piattaforma dell’ANSAS. Tale collaudo, a cura 
dell’Amministrazione o eventualmente del personale dell’ANSAS (con il supporto 
dell’Amministrazione), riguarderà gli aspetti di funzionamento generale e 
soddisfacimento dei requisiti tecnici e di standard comunicati nel documento di 
specifiche tecniche e di standard per il collaudo dei CBT/WBT.  

                                                      
2 Sia CBT che WBT 
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2.2.1 VALIDAZIONE E COLLAUDO DELLA PROGETTAZIONE DEI CONTENUTI 

Il Fornitore dovrà rendere disponibile, almeno 5 giorni solari prima della data prevista di 
collaudo (indicata nella Scheda Corso approvata dall’amministrazione) agli uffici indicati 
dall’Amministrazione, la documentazione da validare e collaudare (Scheda Corso e Master del 

Materiale Didattico) unitamente alle certificazioni del Fornitore in merito agli standard utilizzati 
ed ai casi di test individuati.  

Nell’ambito delle attività di collaudo, sarà richiesta la partecipazione del Fornitore senza oneri 
aggiuntivi per l’Amministrazione. In tal caso, il verbale verrà prodotto dal fornitore e 
sottoscritto per approvazione dall'Amministrazione. Il collaudo del materiale didattico dovrà 
essere effettuato almeno 20 giorni solari prima dell’avvio di ogni corso indipendentemente 
dalle modalità di erogazione selezionata (sia di tipo tradizionale che CBT/WBT che mista).  

In presenza di eventuali criticità evidenziate dall’Amministrazione nella fase di approvazione 
dei contenuti o nel collaudo, l’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore l’attivazione di 
specifiche azioni correttive (adeguamento della documentazione didattica, correzione dei 
moduli, modifiche del programma di dettaglio, ecc.), da svolgersi a cura del Fornitore stesso 
entro i successivi dieci giorni solari dalla richiesta. Gli oneri di tali attività correttive sono da 
ritenersi inclusi nelle attività più generali di progettazione e validazione del servizio. 

E’ obbligo del Fornitore correggere il materiale didattico, anche in caso di anomalie riscontrate 
successivamente la fase collaudo dall’Amministrazione, e senza oneri aggiuntivi per la stessa.  

Il superamento del collaudo dei moduli relativi al singolo corso è condizione necessaria per 
l’avvio del corso.  

2.3 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEI CONTENUTI DEL 
MATERIALE DIDATTICO – TUTORIAL (CLIP VIDEO) 

Il servizio prevede le seguenti modalità di erogazione: 

1. A partire dalle caratteristiche di dettaglio definite con l’Amministrazione (in termini di 
contenuti, utenti coinvolti, modalità di erogazione, durata, tempi di erogazione, costi, 
vincoli e prerequisiti per l’erogazione), dovrà essere predisposto da parte del Fornitore il 
master del web-tutorial (clip video) richiesto; 

2. La versione standard del master del materiale didattico dovrà contenere tutte le 
componenti descritte al par. 1.3.1.2, salvo diverse indicazioni dettate 
dall’Amministrazione; 

3. il Fornitore effettuerà un collaudo interno del materiale didattico, nel rispetto dei tempi 
e delle specifiche concordate con l’Amministrazione ed alla presenza eventualmente dei 
referenti dell’Amministrazione (e/o Monitore); 

4. il Fornitore effettuerà la distribuzione del materiale didattico prodotto su qualsiasi 
canale (sito ministeriale o you-tube), verso i destinatari interessati all’iniziativa, previa 
autorizzazione da parte dell’Amministrazione. 

260



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Scheda_Servizio_Formazione_Addestramento
_rev3.0.doc 

Pag. 19 di 46 

 

Le peculiarità dei Tutorial (clip video) - tempestività di pubblicazione (sito ministeriale o you-

tube), modalità di fruizione da parte degli utenti coinvolti, varie tipologie di utenza e relativa 

numerosità, assenza di interattività - non prevedono l’applicazione di ulteriori requisiti e vincoli 

operativi; per le stesse motivazioni, a tale servizio sarà applicato il solo livello di servizio 

TMPCO:Tempestività del collaudo (cfr. Tabella 4 par. 3). 

 

2.4 REQUISITI PER LA FORMAZIONE IN AULA (TEACH-TO-TEACH E DEL 
PERSONALE AMMINISTRATIVO) 

Le attività di predisposizione del materiale e formazione in aula (sia teach-to-teach che per il 
personale amministrativo) saranno pianificate e erogate nel rispetto delle scadenze e modalità 
previste dall’Amministrazione e con una tempistica tale da garantire interventi formativi ai 
discenti in stretta sintonia temporale con l’installazione delle nuove applicazioni (nuovi sviluppi 
e manutenzione evolutiva), o in alternativa delle scadenze indicate dall’Amministrazione 
tenendo ovviamente conto della necessità di garantire l’adeguata operatività del personale. 

 

Il servizio prevede le seguenti specifiche modalità di erogazione: 

a. Presa in carico del materiale didattico (incluse le esercitazioni ed i casi di simulazione 
che riproducono l’ambiente operativo che l’utente dovrà utilizzare a valle della 
partecipazione al corso), prodotto dal sottoservizio di progettazione e sviluppo dei 
contenuti; 

b. Presa in carico e verifica della infrastruttura didattica (aule informatizzate o altro); 

c. duplicazione e consegna, ad ogni partecipante, del materiale didattico; 

d. erogazione delle attività in aula; 

e. monitoraggio avanzamento (generale del corso e a livello di singolo partecipante) e 
reporting; 

f. monitoraggio apprendimento e soddisfazione(generale del corso e a livello di singolo 
discente) e reporting. 

 

Il Fornitore in caso di formazione in aula dovrà far firmare i fogli presenza a tutti i partecipanti 
al corso e dovrà conservarli per tutta la durata contrattuale per eventuali verifiche da parte 
dell’Amministrazione. 

La giornata di docenza in aula si considera composta generalmente di 6 ore lavorative 
nell’ambito di uno stesso giorno solare, ed il numero dei partecipanti alle edizioni in aula dovrà 
essere superiore a 4 e non dovrà oltrepassare le 10/12 persone. 

Il punto precedente  vale salvo diverse indicazioni fornite di volta in volta dall’Amministrazione, 
ed indicate esplicitamente nella scheda corso. In ogni caso tali variazioni non indurranno oneri 
aggiuntivi per l’Amministrazione rispetto ai prezzi ed alle tariffe definite contrattualmente. 

261



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Scheda_Servizio_Formazione_Addestramento
_rev3.0.doc 

Pag. 20 di 46 

 

Il Fornitore dovrà impiegare come docenti (denominati formatori IT partner) personale 
appositamente qualificato in merito ai temi trattati nel singolo corso e con curriculum coerente 
ma non vincolante con i requisiti minimi previsti per tale profilo (si rimanda all’Allegato D1 - 

Profili professionali), pertanto l’Amministrazione valuterà di volta in volta il profilo partner 
proposto dal Fornitore per uno specifico percorso formativo. I referenti del singolo intervento di 
formazione individuati dall’Amministrazione hanno la facoltà di accettare la proposta del 
Fornitore oppure di chiedere la sostituzione delle risorse ritenute non idonee a loro 
insindacabile giudizio. 

 

2.5 REQUISITI PER L’ASSISTENZA TUTORING 

Il sottoservizio di tutoring dovrà essere accessibile: 

� via telefono se l’Amministrazione lo riterrà utile in base al corso ed ai tutor disponibili 
(numero verde, con percorso specifico nell’albero delle chiamate, che abiliterà 
all’accesso fino a un massimo di 120 utenti contemporanei ) e  

� via email (un unico indirizzo email per ogni corso attivato gestito con alias per 
consentirne l’utilizzo da parte di più tutor).  

Per l’orario del servizio si rimanda al par. 2.11.  

Il Fornitore dovrà impiegare come tutor (denominati formatori IT esperti) personale 
appositamente qualificato in merito ai temi trattati nel singolo corso e con curriculum coerente 
con i requisiti minimi previsti per tale profilo (si rimanda all’Allegato D1 - Profili professionali). I 
referenti del singolo intervento di formazione individuati dall’Amministrazione hanno la facoltà 
di accettare la proposta del Fornitore oppure di chiedere la sostituzione delle risorse ritenute 
non idonee a loro insindacabile giudizio. 

2.6 PREDISPOSIZIONE AMBIENTE INTERATTIVO DI PROVA 

Il Fornitore è tenuto alla predisposizione di un ambiente di esercitazione e prova delle 
funzioni/applicazioni oggetto di formazione del tutto identico all’ambiente di esercizio che 
dovrà essere utilizzato. Tale ambiente interattivo accessibile via Internet dovrà simulare il 
comportamento del sistema reale da parte dei discenti dei corsi (siano essi personale 
dell’Amministrazione che dell’ANSAS).  L’Ambiente dovrà essere fruibile dalle sedi individuate 
per l’erogazione dei corsi e dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio previsti. 

L’interattività per la formazione è un requisito essenziale per garantire il completo 
apprendimento all’uso dei sistemi da parte dei discenti. 

Le interfacce, gli esercizi interattivi e di simulazione per ambienti di prova saranno creati nel 
rispetto dei più comuni requisiti di accessibilità, compatibilità, navigabilità, così come l’intero 
materiale didattico prodotto (moduli CBT e WBT, DVD, esercitazioni ecc.). 

I costi relativamente alla predisposizione e gestione di detto ambiente sono inclusi nella 
gestione dei sistemi a supporto dei servizi di sviluppo sw senza ulteriori oneri per 
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l’Amministrazione. Pertanto l'ambiente interattivo di prova sarà realizzato a carico del fornitore 
del lotto 1, sulla propria infrastruttura. Tuttavia qualora le caratteristiche tecniche 
dell'ambiente lo consentano è possibile l'installazione anche sui sistemi della piattaforma 
didattica in gestione al fornitore del lotto 2. 

2.7 REQUISITI PER IL SUPPORTO ALL’EROGAZIONE DI CORSI MEDIANTE 
MODULI WBT DI TERZE PARTI 

Il collaudo dei moduli WBT realizzati da terze parti all’interno della piattaforma didattica dovrà 
essere effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione e sarà eseguito 
in conformità alle specifiche per il corretto funzionamento nella piattaforma didattica 
dell’Amministrazione (include la progettazione dei casi di test, lo svolgimento dei test, la 
registrazione degli esiti dei test e l’individuazione delle azioni da intraprendere per ogni test 
non superato). 

In particolare il Fornitore deve produrre una relazione (Relazione di Collaudo Modulo WBT), 
entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al termine del collaudo stesso, contenente il dettaglio 
dei controlli effettuati e un’analisi dei risultati ottenuti da cui si evinca:  

� problematiche eventualmente rilevate e accettabilità totale, parziale o non accettabilità 
del prodotto formativo; 

� raccomandazioni per la rimozione dei problemi. 

Lo standard rispetto al quale sarà effettuato il collaudo è lo standard SCORM nella versione 
attiva alla data di esecuzione del collaudo. 

Per l’attività di collaudo vengono predisposti appositi moduli (Modulo Esito Collaudo) che 
riportano, per ogni screenshot da collaudare: 

● il riferimento dello screenshot; 

● la descrizione dell’evento; 

● l’azione da eseguire; 

● i risultati attesi. 

 

2.8 REQUISITI PER LA GESTIONE CONTENUTI PIATTAFORMA DIDATTICA E 
ASSISTENZA TECNICA 

In riferimento alle attività che costituiscono il servizio si specifica che: 

per la Gestione dell’elenco dei corsi in piattaforma, questa è riferita ad almeno gli 
ultimi 5 anni (inclusa la pubblicazione del materiale didattico degli stessi). Tale elenco 
dovrà essere consultabile da tutti gli utenti della piattaforma didattica; 

per il Monitoraggio continuativo e reporting, per ogni discente e per ogni corso 
dovranno registrarsi, oltre la data di inizio e fine di ogni corso, le date in cui il singolo 
discente raggiunte le percentuali standard definite per l’avanzamento del corso 
(25%, 50%, 75%, 100%); 
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per il Monitoraggio dell’avanzamento delle attività a carico dei referenti, questa  
essenzialmente fornisce supporto ai referenti stessi nella individuazione del 
personale da formare (anche mediante fornitura degli elenchi già disponibili al 
fornitore), nella gestione delle presenze nelle diverse edizioni dei corsi e nelle 
attività di comunicazione ai discenti gestiti da ogni referente in merito all’erogazione 
dei corsi ed alla gestione dei recuperi/esuberi (anche mediante reporting giornaliero 
circa le presenze effettive rispetto agli iscritti); 

per la gestione delle anagrafiche dei singoli discenti i contenuti minimi delle 
informazioni gestite sono: nome, cognome, qualifica, codice fiscale, sede di servizio, 
provincia, regione. Il Fornitore dovrà garantire la completezza di tali informazioni 
nonché il costante allineamento ai sistemi di gestione utenze delle applicazioni del 
sistema informativo; 

Forma parte integrante del presente sottoservizio, senza oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione, la possibilità per qualsiasi utente della piattaforma didattica di richiedere 
l’iscrizione a corsi per i quali non risultava iscritto mediante richiesta email alla casella di posta 
elettronica istituzionale o mediante una funzione di prenotazione da realizzarsi appositamente 
dal Fornitore entro 1 mese dall’avvio del contratto.  

L’elenco di dettaglio di tali richieste sarà sottoposto mensilmente (entro il 5 di ogni mese) ai 
referenti indicati dall’Amministrazione per l’autorizzazione: a fronte dell’autorizzazione 
dell’Amministrazione il Fornitore provvederà, entro i 10 giorni solari successivi, 
all’iscrizione/abilitazione dei corsi richiesti dai singoli discenti fornendo comunicazione email ad 
ogni singolo discente. Anche la fruizione di tali corsi dovrà essere registrata negli archivi di 
tracciatura della piattaforma didattica e nell’elenco dei corsi abilitati per ogni singolo discente. 
In ogni caso la fruizione di qualsiasi corso da parte degli utenti della piattaforma didattica 
successivamente al termine ufficiale del corso stesso, ivi incluse tutte le attività di iscrizione e 
tracciatura attività discenti nonché tutte le altre attività connesse a tali fruizioni ex-post, non 
genererà alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione rispetto ai prezzi dei corsi conclusi e 
degli altri sottoservizi del presente servizio (incluso il presente sottoservizio). 

Il presente sottoservizio dovrà essere accessibile per tutte le segnalazioni degli utenti sia via 
telefono (numero verde con almeno 100 utenti concorrenti) che via email (un unico indirizzo 
email per tutte le problematiche non afferenti ai singoli corsi).  

Per l’orario del servizio si rimanda al par. 2.11.  

Sono da ritenere incluse nel presente sottoservizio tutte le attività di supporto, come la messa 
in linea degli interventi, la gestione dei corsi e delle iscrizioni ecc. volte a garantire 
l’addestramento attraverso i soli moduli WBT (realizzati dal Fornitore nell’ambito del servizio di 
progettazione e sviluppo dei contenuti del materiale didattico), indipendentemente dal numero 
di corsi  installati e messi in esercizio nel mese di riferimento. 
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2.9 ALTRI REQUISITI PER LA GESTIONE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA 

In riferimento alle attività di gestione e sviluppo della piattaforma didattica volte a garantire 
[1] il corretto funzionamento della piattaforma didattica (sia delle funzioni base continuative 
che nella fruizione dei corsi) e [2] l’evoluzione della piattaforma didattica in relazione alle 
esigenze dell’Amministrazione ed alle evoluzioni dei prodotti di base e applicativi della 
piattaforma didattica, queste saranno svolte e remunerate nell’ambito dei servizi di gestione 
operativa e di sviluppo e manutenzione SW. 

In particolare non sono previsti oneri aggiuntivi per l’Amministrazione fino al raggiungimento di 
300.000 iscrizioni in piattaforma indipendentemente dal numero di corsi gestiti in piattaforma 
e del volume di accessi concorrenti. Pertanto fino al raggiungimento del valore di utenti 
registrati suddetto sono ad esclusivo carico del Fornitore tutte le attività e gli oneri per la 
gestione della piattaforma didattica dell’Amministrazione nonché le attività di manutenzione 
evolutiva, adeguativa, migliorativa e correttiva in merito a: 

1. Richieste di funzioni aggiuntive dell’Amministrazione per la gestione delle iscrizioni e/o il 
reporting dei corsi (sia generali che a livello di singolo discente). Ogni richiesta delle 
funzioni aggiuntive in questione da parte dell’Amministrazione dovrà essere soddisfatta 
entro 3 mesi dalla richiesta salvo diversi accordi tra le Parti; 

2. Adeguamento dei prodotti di base e applicativi in relazione a major release dei prodotti 
stessi da parte dei fornitori di pertinenza; 

3. Adeguamento della piattaforma didattica (hw/sw di base e/o applicativo) in relazione 
all’aggiornamento del parco hw/sw in uso agli utenti dell’Amministrazione; 

4. Adeguamento della piattaforma didattica in relazione ai requisiti legali in merito alla 
sicurezza dei dati (legge 196/2003 e successive modificazioni/integrazioni). 

In merito alle attività di manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa relativo a richieste 
dell’Amministrazione si applicano tutte le obbligazioni, prescrizioni e livelli di servizio previsti 
per il servizio di Sviluppo SW, mentre per la manutenzione correttiva si applicano tutte le 
obbligazioni, prescrizioni e livelli di servizio previsti per il servizio di Manutenzione SW.  

In merito alla gestione operativa si segnalano senza carattere di esaustività le seguenti 
attività: 

1. Conduzione operativa dei sistemi (sia Online che Batch) 

2. Attività IMAC (Installazione, Movimentazione, Aggiunta, Cambiamenti) di apparati 
hw/sw 

3. Problem Management (risoluzione problemi hw/sw anche mediante interventi on-site) 

4. Backup e Restore (con almeno un backup incrementale giornaliero ed almeno un 
backup full settimanale) 
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5. Gestione utenti (include anche le attività di data cleaning relativamente ad utenti che 
non accedono alla piattaforma didattica da più di 1 anno) 

6. Monitoraggio delle prestazioni 

7. Change management (sia hw che sw) 

8. Asset Management.   

Forma inoltre parte integrante del presente sottoservizio la produzione annuale (3 mesi prima 
del termine di ogni anno contrattuale) di un documento di architettura della piattaforma 
didattica (Architettura Piattaforma Didattica) che descrive l’infrastruttura hw, i prodotti sw di 
base, le applicazioni e le basi dati della piattaforma didattica dell’Amministrazione. 

Si precisa che tutti gli oneri connessi all’utilizzo della piattaforma didattica (es. acquisizione 
conoscenze/competenze per l’utilizzo) sono ad esclusivo carico del Fornitore. 

Si precisa inoltre che, nell’ottica della salvaguardia degli investimenti effettuati, qualsiasi 
modifica agli ambienti ed ai prodotti attualmente utilizzati nella piattaforma didattica 
dell’Amministrazione (al netto degli adeguamenti dei prodotti già esistenti conseguenti alle 
nuove versioni dei prodotti stessi) devono essere preventivamente autorizzati 
dall’Amministrazione. L’assenza di tale autorizzazione non costituisce giustificazione per il 
degrado delle prestazioni richieste o può costituire causa di oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione. 

Si precisa infine che qualsiasi attività ed onere non esplicitamente escluso in quanto sopra 
esposto per la gestione e lo sviluppo della piattaforma didattica dell’Amministrazione è ad 
esclusivo carico del Fornitore (compresa la gestione dei fornitori terzi, il materiale di consumo, 
ecc.) e non può costituire giustificazione per il degrado delle prestazioni. 

2.10 CONSEGNA DI DOCUMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO 

Tabella 2 Documenti 

Nome documento Contenuti previsti Scadenza consegna 

Documentazione per Collaudo Si veda quanto indicato al paragrafo 2.2 almeno 5 giorni solari prima della data 
prevista di collaudo 

Scheda Corso Si veda quanto indicato al paragrafo 1.4.1 per ogni intervento proposto 
Architettura Piattaforma 
Didattica 

Si veda quanto indicato al paragrafo 2.9 3 mesi prima del termine di ogni anno 
contrattuale 

Piano di Formazione Si veda quanto indicato al paragrafo 1.4.1 il 5 di ogni mese 
Verbale di collaudo Si veda quanto indicato al paragrafo 2.2.1 entro 5 giorni solari dal termine di ogni 

collaudo 
Rapporto Mensile delle Attività 
di Formazione 

Si veda quanto indicato al paragrafo 6.2 il 15 di ogni mese 

2.11 ORARI DEI SOTTOSERVIZI 

Nella tabella seguente si specificano in dettaglio gli orari dei sottoservizi. 
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Tabella 3 Orari dei sottoservizi 

Sottoservizio Orario di servizio 
Progettazione e Sviluppo dei contenuti del materiale didattico  NA 
Formazione teach-to-teach (di tipo tradizionale)  9.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì 
Formazione del personale Amministrativo (di tipo tradizionale) 9.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì 
Formazione specialistica (corsi a catalogo) NA 
Addestramento attraverso CBT/WBT H 24 x 365 g/anno 
Assistenza del Tutor 9.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì  
Supporto all’erogazione di corsi mediante moduli WBT realizzati da terze 
parti 

9.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì 

Gestione contenuti della piattaforma didattica e assistenza tecnica 9.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì  

2.12 REQUISITI PER LA VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEI DISCENTI 

Per valutare l’apprezzamento del servizio di addestramento da parte dei discenti verrà 
utilizzato un criterio basato sulla rilevazione, al termine di ogni corso, del livello di 
soddisfazione dei discenti.  

Ai partecipanti al corso (sia esso tradizionale, o in e-learning, o integrato con l’assistenza 
tutoring) sarà chiesto di compilare un questionario sulla loro soddisfazione. Le domande del 
questionario saranno graduate su sei livelli di valutazione, da ottimo (6) ad insufficiente (1).  
I contenuti di dettaglio delle domande delle rilevazioni di soddisfazione verranno concordati tra 
il Fornitore ed Amministrazione per ogni singolo corso e saranno riesaminate nell’ambito del 
collaudo del corso.  

Gli elementi minimi che dovrà contenere il questionario comprendono valutazioni sui seguenti 
aspetti dipendenti dalle modalità di erogazione del corso stesso:  

◊ materiale didattico 

◊ docenza  

◊ assistenza tutoring e infrastruttura didattica 

◊ logistica e organizzazione 

Inoltre, al fine di valutare il grado di apprendimento degli allievi (qualora sia previsto dalle 
specifiche del corso accettate dall’Amministrazione), il Fornitore dovrà predisporre un 
opportuno questionario di verifica, da far compilare a fine di ciascun corso (indipendentemente 
dalla modalità di erogazione) agli allievi. 

Un discente si intende formato quando ha completato positivamente il suo corso: con 
raggiungimento del 100%  della percentuale di avanzamento del corso e con una valutazione 
positiva ai test di valutazione dell’apprendimento (qualora questa sia prevista dalla scheda 
corso). 
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3 Livelli di Servizio 

Nella tabella seguente si specificano i livelli di servizio applicabili. 
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Tabella 4 Livelli di Servizio 

Livello di 
Servizio  

Metrica Soglie di 
accettazione 

Modalità di calcolo3 

DISMD:  
Disponibilità del 
master del materiale 
didattico per il corso 

Giorni di ritardo di 
consegna del materiale, 
rispetto alla data 
concordata di consegna 
del materiale4 

=0 Numero di giorni lavorativi di ritardo 
nella consegna 

CSSMD:Soddisfazione 
allievi rispetto al 
materiale didattico 

Verifica grado di 
soddisfazione degli allievi 
tramite questionario, 
relativamente alla sezione 
materiale didattico 

La % di risposte positive5 
alle domande specifiche 
della sezione materiale 
didattico dei questionari 
compilati dai partecipanti 

ai corsi deve essere >89% 

Numero di risposte positive alle 
domande della sezione materiale 
didattico del questionario di 
soddisfazione, date dai partecipanti ai 
corsi, rapportato al numero totale di 
domande effettuate. 

CSSDC:Soddisfazione 
allievi rispetto alla 
Qualità della docenza  

Verifica grado di 
soddisfazione degli allievi 
tramite questionario, 
relativamente alla sezione 
docenza 

La % di risposte positive6 
alle domande specifiche 

sulla docenza dei 
questionari compilati dai 
partecipanti ai corsi deve 

essere >89% 

Numero di risposte positive alle 
domande della sezione docenza del 
questionario di soddisfazione, date dai 
partecipanti ai corsi, rapportato al 
numero totale di domande effettuate 

CSSAT:Soddisfazione 
allievi rispetto alla 
Qualità  del 
assistenza tutoring e 
piattaforma didattica  

Verifica grado di 
soddisfazione degli allievi 
tramite questionario, 
relativamente alla sezione  
assistenza tutoring e 
infrastruttura didattica 

La % di risposte positive7 
alle domande specifiche 

sulla docenza dei 
questionari compilati dai 
partecipanti ai corsi deve 

essere >89% 

Numero di risposte positive alle 
domande della sezione docenza del 
questionario di soddisfazione, date dai 
partecipanti ai corsi, rapportato al 
numero totale di domande effettuate 

CSSOR:Soddisfazione 
allievi rispetto 
all’Organizzazione 

Verifica grado di 
soddisfazione degli allievi 
tramite questionario, 
relativamente all’aspetto 
organizzativo 
(informativa, assistenza, 
ecc.) 

La % di risposte positive8 
alle domande specifiche 
sulla organizzazione dei 
questionari compilati dai 
partecipanti ai corsi deve 

essere >89% 

Numero di risposte positive alle 
domande della sezione del questionario 
di soddisfazione, date dai partecipanti 
ai corsi, rapportato al numero totale di 
domande effettuate 

TMPCO:Tempestività 
del collaudo 

Giorni lavorativi di ritardo 
intercorrenti tra la data di 
completamento prevista 
del collaudo e quella 
effettiva  
  

=0 

Differenza in giorni lavorativi tra la data 
di collaudo prevista (come riportata 
nella Scheda Corso approvata 
dall’Amministrazione) e la data effettiva 
di superamento del collaudo. 
Il riscontro per le informazioni 
registrate sui sistemi di gestione del 
collaudo utilizzati dal Fornitore, 
relativamente al tempo di chiusura 
concordato, saranno apposite schede 
contenenti l’esito del collaudo 
controfirmate dal rappresentante 
dell’Amministrazione per ricevuta 
(anche non contestuale con la data di 
chiusura).    

RISRI:Rispetto dei 
tempi di evasione 
richieste pervenute al 
servizio (tramite 
Chat, Forum e mail)  

Giorni lavorativi di ritardo 

<=2 per il 100% delle 
richieste 

Il riscontro viene effettuato tramite 
accesso alla piattaforma didattica o 
apposito report che conteggi il numero 
di richieste pervenute per date 
specifiche e il numero di risposte evase 
per le medesime date 

                                                      
3 Definizione dell’algoritmo per il calcolo del valore del LdS. 
4 Almeno 5 giorni solari prima della data prevista di collaudo 
5 domande con valore >3 
6 domande con valore >3 
7 domande con valore >3 
8 domande con valore >3 
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Livello di 
Servizio  

Metrica Soglie di 
accettazione 

Modalità di calcolo3 

DPD- Disponibilità 
piattaforma didattica 

Rapporto percentuale tra i 
minuti di disponibilità 
effettiva e quella 
concordata mensile 

>=98,0% (Disponibilità richiesta - tempo di 
manutenzione schedulato - minuti fuori 
servizio)  x 100 / (Disponibilità richiesta 
- tempo di manutenzione schedulato) 
 
dove: 
Disponibilità richiesta: n° di giorni del 
mese x 1.440 minuti 
Tempo di manutenzione schedulato: 
minuti di non servizio a seguito di 
manutenzione concordate con 
l’Amministrazione 
Minuti fuori servizio: somma dei minuti 
di non disponibilità della piattaforma 
didattica nel mese per cause 
addebitabili al Fornitore 

270



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Scheda_Servizio_Formazione_Addestramento
_rev3.0.doc 

Pag. 29 di 46 

 

4 Penali 

In relazione agli scostamenti dai valori limite di soglia previste per i livelli di servizio sono 
applicabili dall’Amministrazione le penali che seguono. 

Tabella 5. Penali 

Si precisa che in relazione al collaudo dei moduli del master del materiale prodotto dal 
Fornitore (rif. parr. 1.3.1 e 2.2 ), l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale 
di Euro 2.000/00 (duemila) in caso di non superamento del collaudo secondo i tempi previsti, a 
causa di non conformità riscontrate rispetto alle specifiche tecniche e di standard (layout) 
definite per la piattaforma gestita applicativamente dal fornitore o eventualmente per la 
piattaforma dell’ANSAS. Fermo restando che la remunerazione delle attività riguardanti la 
produzione del materiale non avverrà prima della conclusione, con esito positivo, delle attività 
di collaudo, sulla scorta di quanto indicato al par. 9.1.2. 

In relazione invece alle attività di manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa relative 
alla piattaforma didattica (rif. par. 2.9) si applicano tutte le obbligazioni, prescrizioni e livelli di 
servizio e penali previsti per il servizio di Sviluppo SW, mentre per le attività di manutenzione 
correttiva alla stessa piattaforma didattica si applicano tutte le obbligazioni, prescrizioni e livelli 
di servizio e penali previsti per il servizio di Manutenzione SW. 

LdS/Obbligazione Valore penale 
CSS - Soddisfazione    allievi rispetto a 
ciascuna sezione dei LdS: 
� MD:materiale didattico  
� DC:docenza  
� AT:assistenza tutoring 
� OR:organizzazione 

500 Euro per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in 
diminuzione, per ciascuna sezione di CSS in cui si è rilevato lo scostamento 

DISMD - Disponibilità del materiale 
didattico 

500 Euro per ogni giorno o frazione di ritardo rispetto alla data concordata 

TMPCO:Tempestività del collaudo 2.000 Euro per ogni giorno di ritardo o frazione 
RISRI:Rispetto dei tempi di evasione 
richieste pervenute al servizio (tramite 
Chat, Forum e mail)  

200 Euro  per ogni per ogni richiesta non evasa nei tempi concordati 

DPD- Disponibilità piattaforma didattica 1% del canone mensile relativo al sottoservizio “Gestione e sviluppo della 
piattaforma didattica”  per ogni punto percentuale o frazione di riduzione rispetto al 
valore soglia   
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5 Avviamento del servizio 

Il Fornitore è integralmente responsabile, a partire dalla data di efficacia del contratto, 
dell’erogazione del presente servizio per il quale deve essere garantito il rispetto di tutti i LdS . 

Metrica, soglie di accettazione e modalità di calcolo rimangono invariati rispetto a quanto già 
definito al cap. 2.11. 

Nel periodo di avviamento il Fornitore dovrà produrre e condividere con l’Amministrazione la 
descrizione delle modalità dettagliate di calcolo dei LdS e di tutti i parametri di misurazione del 
servizio (qualità e volume), che dovrà rendicontare periodicamente seguendo le procedure 
definite nel Capitolato Tecnico (Rif. cap.6 del Capitolato tecnico). 

Nello specifico il fornitore dovrà produrre: 

� la documentazione di descrizione dei processi e delle procedure operative per 
l’erogazione dei servizi , con particolare riferimento ai processi di misurazione dei 
servizi stessi; 

� la formalizzazione delle modalità di dettaglio per la misurazione dei parametri del 
servizio (Schede Parametro); 

� eventuali suggerimenti per la gestione di processi di interazione tra i servizi dei due lotti 
contrattuali. 
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6 Modalità di Rendicontazione 

Ad integrazione delle rendicontazioni mensili circa i LdS (Rapporto Mensile LdS) e delle 
prestazioni erogate (Rapporto Mensile Prestazioni Erogate), il Fornitore dovrà: 

1. pubblicare nel Sistema di Reporting tutti i parametri (inclusi i LdS ed i valori economici 
delle prestazioni erogate) del presente servizio; 

2. fornire su supporto ottico non riscrivibile tutti i dati elementari utilizzati per il calcolo 
dei parametri di cui al punto precedente comprensivi delle query per il calcolo di tutti i 
valori dei parametri rendicontati. Tali dati dovranno essere forniti nel formato MS 
Access ovvero, in caso di evidente impossibilità di utilizzare tale formato, negli altri 
formati elaborabili con i prodotti di office automation in uso presso le postazioni di 
lavoro dell’Amministrazione (.xls, .txt, ecc.); in ogni caso dovranno comunque anche 
essere consegnate le query o le funzioni per il calcolo dei parametri di cui al punto 
precedente; 

3. consegnare le ulteriori rendicontazioni previste per il reporting di dettaglio delle 
prestazioni erogate per il presente servizio. 

Nei paragrafi seguenti vengono riepilogati i parametri ed i dati elementari da, rispettivamente, 
pubblicare e fornire mensilmente9 nonché le ulteriori rendicontazioni previste per il presente 
servizio. Nell’elenco dei parametri non vengono riportati i LdS ed i valori economici delle 
prestazioni erogate in quanto, seppur costituenti essi stessi dei parametri, sono già specificati 
in altre sezioni del presente documento. 

6.1 PARAMETRI 

Nella tabella seguente si riportano i parametri previsti per il presente servizio. 

I parametri sono descritti secondo il modello multidimensionale (orientati cioè ad analisi di tipo 
OLAP), pertanto viene esplicitata la misura del parametro richiesto con le relative dimensioni 
(evidenziando gerarchie – per quelle multi-livello e relativi valori dimensionali attesi – per 
quelle piatte). 

 

                                                      
9 Le query saranno fornite con la prima consegna dei dati elementari ed ogniqualvolta vengano modificate (non devono 
quindi essere consegnate in 2 o più consegne le stesse query) 
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ID Descrizione Principali dimensioni di analisi10 
PAR-01 Riepilogo mensile delle giornate docenza Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 

Corso 
PAR-02 Riepilogo mensile numero iscritti per ogni edizione di 

corso 
Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Corso; Edizione 

PAR-03 Riepilogo mensile numero formati11 Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Corso 

PAR-04 Riepilogo mensile numero corsi erogati Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Corso 

PAR-05 Riepilogo mensile ore-fruizione modulo aula/CBT/WBT 
 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Corso 

PAR-06 Riepilogo mensile numero di collaudi CBT/WBT/Tutorial 
effettuati 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Corso 

PAR-07 Riepilogo mensile delle giornate tutoring Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tutor; Corso 

PAR-08 Riepilogo mensile volumi materiale didattico per CBT (e 
materiale non standard) 
 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Corso 

PAR-09 Riepilogo mensile numero richieste amministrazione utenti 
pervenute 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Corso 

PAR-10 Riepilogo mensile numero richieste amministrazione utenti 
evase (a cui si è risposto) 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 

PAR-11 Riepilogo mensile delle giornate per le attività di 
Redazione, contenuti ed assistenza sul sistema utilizzato 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 

PAR-12 Numero di richieste evase  Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
PAR-13 Numero di collaudi moduli WBT di terze parti Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
PAR-14 Apprendimento a fine corso Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 

Corso 
PAR-15 Questionari di gradimento on line periodici Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 

Corso 

6.2 DATI ELEMENTARI  

Di seguito si riporta l’elenco dei dati elementari minimi da fornire mensilmente per la verifica 
dei parametri indicati nel paragrafo precedente nonché dei LdS e dei valori economici delle 
prestazioni erogate. Tale elenco di dati elementari potrà essere integrato da ulteriori dati in 
relazione alle modalità operative di dettaglio adottate dal Fornitore per l’erogazione delle 
prestazioni del presente servizio. 

Per ogni singolo corso attivo nel mese: 

� ID del corso 

� ID documento di progetto (scheda corso) 

� Data di avvio corso 

� Data di fine corso 

� Dettaglio discenti con: 

� ID discente 

� Nome 

� Cognome 

� Ente/Ufficio/sito di appartenenza 

                                                      
10 Le dimensioni di analisi riportate in tabella (in grassetto) sono quelle per le quali dovrà essere consentito di creare 
viste informative specifiche dei parametri indicati. Ove applicabile, tra parentesi vengono indicati i livelli minimi 
richiesti per la realizzazione di tali viste 
11 Per formato si intende il discente che ha completato positivamente il corso: con raggiungimento del 100%  della 
percentuale di avanzamento del corso e con una valutazione positiva ai test di valutazione dell’apprendimento (qualora 
questa sia prevista dalla scheda corso). 
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� CF 

� Tipologia discente (Dirigente, Funzionario, Direttore Generale, ecc.) 

� Provincia 

� Inizio Corso 

� % di completamento corso 

� Fine Corso 

Dettaglio questionari fine corso con: 

� ID corso 

� ID discente 

� ID domanda 

� Testo domanda 

� Valore risposta discente 

6.3 ULTERIORI RENDICONTAZIONI  

Nella tabella seguente si riportano le ulteriori rendicontazioni previste per il presente servizio. 
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Oggetto Descrizione Formato 
Rapporto 
Mensile  

Documento di riepilogo delle attività di formazione nel quale saranno 
specificati: 
 
Corsi conclusi 
Descrizione dei singoli corsi conclusi con il dettaglio di: 
� ID del corso 
� Referente dell’ Amministrazione 
� Date previste ed effettive di consegna dei materiali 
� Rif. documentazione tecnica del corso (scheda corso, materiale 

didattico, rapporti di collaudo, ecc.) 
� Rif. date e esito del collaudo del materiale didattico 
In caso di erogazione della formazione tech-to-teach anche 
� Date previste ed effettive in merito all’avvio e termine della formazione 

in aula (sia generale che singole edizioni) 
� Discenti iscritti totali, discenti che hanno avviato il corso, discenti che 

hanno completato il corso 
� LdS rilevati con riepilogo anche mediante grafici e report della 

soddisfazione degli utenti (generale e per edizione) 
� Commenti circa le criticità rilevate e le azioni intraprese ed il 

raggiungimento degli obiettivi attesi. 
 
Corsi aperti 
Descrizione dei singoli corsi con il dettaglio di: 
� ID del corso 
� Referente dell’ Amministrazione 
� Date previste di consegna dei materiali 
� Rif. documentazione tecnica del corso (scheda corso, materiale 

didattico, rapporti di collaudo, ecc.) 
� Date previste in merito all’avvio del corso (sia generale che singole 

edizioni) 
� Avanzamento dei costi (previsti ed effettivi) delle diverse componenti di 

fornitura 
� Avanzamento discenti iscritti totali, discenti che hanno avviato il corso, 

discenti che hanno completato il corso 
� Commenti circa le criticità rilevate e le azioni intraprese ed il 

raggiungimento degli obiettivi attesi. 
 
 
Il rapporto conterrà, poi, una sintesi dei risultati e tempi relativi alle attività 
svolte nel periodo e statistiche periodiche sull’andamento del servizio. 
Tale rapporto conterrà, infine, le valutazioni e raccomandazioni del Fornitore, 
nonché un sommario con evidenza dei temi di maggior interesse e dei 
risultati riepilogativi in caso di corsi tenuti in più edizioni. 
 
Tale rapporto dovrà essere realizzato con una logica incrementale per ogni 
anno contrattuale (all’avvio di ogni anno viene prodotta la nuova versione che 
verrà incrementata mensilmente nel corso di ogni anno)  

MS Word 

Piano di 
Rendicontazione 

riporta il quadro di sintesi dei volumi della Fornitura e dei parametri che 
misurano la qualità dell’erogazione del Servizio (Sintesi dei Livelli di Servizio 
e Sintesi dei Parametri oltre che il dettaglio mensile di ciascun parametro 
specificato al par. 6.1; 

MS Excel 

Riepilogo Dati 
Relazione 
Docente 

riporta il dettaglio dei dati elementari applicati al singolo corso per il 
conteggio dei parametri relativi alle prestazioni del Servizio (Livelli di Servizio 
e Parametri); 
riporta anche una sintesi delle considerazioni conclusive o osservazioni 
effettuate da parte del docente in relazione alla sola formazione tradizionale. 

MS Excel 
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7 Elementi Base del Servizio 

Nei paragrafi seguenti si riportano le informazioni disponibili alla data di stesura del presente 
documento in merito alle caratteristiche di complessità ed i volumi previsti per il presente 
servizio. 

Tali informazioni sono meramente indicative e l’Amministrazione di riserva di modificarle in 
qualsiasi momento senza che questo costituisca vincolo per il mancato rispetto delle 
obbligazioni e dei livelli di servizio previsti ovvero per l’incremento dei compensi dovuti al 
Fornitore.  

7.1 CARATTERISTICHE DI COMPLESSITÀ 

Gli argomenti relativi ai corsi di formazione riguarderanno: 

� l’utilizzo, la configurazione, le applicazioni del Sistema Informativo gestito; 

gli argomenti di volta in volta comunicati dall’Amministrazione sulla base delle esigenze 
individuate. Le attività di formazione in aula sono indirizzate a tutto il personale amministrativo 
degli uffici centrali e territoriali dell’Amministrazione (escluso il personale delle scuole) ed ai 
formatori scelti dall’ANSAS che poi dovranno erogare, o supportare, le attività formative 
indirizzate al personale delle istituzioni scolastiche. 

Le attività di progettazione e realizzazione dei contenuti del materiale didattico sono rivolte ai 
destinatari finali della formazione ossia al personale dell’Amministrazione e delle scuole 
(tramite l’ANSAS). 

L’amministrazione si riserva la facoltà di estendere il servizio anche ad altre tipologie di utenti. 

Il servizio dovrà essere svolto su tutto il territorio nazionale. 

7.2 STIMA DEL VOLUME DI EROGAZIONE 

Il numero medio di giornate di formazione teach-to-teach sarà di circa 1 o 2 giornate per 
intervento formativo.  

Il numero di edizioni per ciascun intervento teach-to-teach varia sulla base del numero di 
partecipanti ai corsi comunicato dall’Amministrazione. 

Il numero di partecipanti per ciascun corso è funzione del numero di discenti ai corsi finali che 
verranno erogati dall’ANSAS e della complessità del corso stesso. Il parametro di riferimento 
orientativo da considerare è che un formatore per un corso è in grado di gestire mediamente 
fino a 300 discenti. 

Si stima un totale di circa 100 ore di formazione annue per una media di 100 
discenti/formatori. Per un valore orientativo annuo di circa 10.000 ore discente. 
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In relazione ai volumi di Progettazione e Sviluppo dei contenuti del materiale didattico 
come indicazione di massima si consideri che negli ultimi 3 anni sono stati sviluppati moduli 
CBT/WBT per una media  equivalente di circa 60 ore fruizione/anno. 

Il numero di potenziali discenti da gestire è di circa 6.000. Il numero medio di giornate di 
addestramento in aula per discente (personale amministrativo), nell’ipotesi di utilizzo anche 
delle nuove tecnologie educative di e-learning, varia dalle 2 alle 6 giornate/anno a seconda 
dell’impatto di nuovi sviluppi nel periodo contrattuale.  

A livello annuo si stima un valore orientativo di circa 72.000 ore di formazione discente (per la 
formazione secondo le modalità di erogazione tradizionali). 

In caso di addestramento secondo le modalità fondate sulle nuove tecnologie educative (CBT, 
WBT ecc.), può essere richiesto al Fornitore l’addestramento degli utenti anche in un’unica 
edizione.  

I volumi di riferimento stimati per la formazione attraverso le nuove tecnologie 
educative sono i seguenti: 

� ore fruizione WBT/CBT circa 60/anno 

� materiale didattico extra CBT circa 10.000/anno 

� giornate di tutoraggio circa 550 giornate 

Per il sottoservizio di collaudo dei moduli WBT realizzati da terze parti, non si hanno dati in 
relazione ai volumi di storico. Si può stimare una richiesta da parte dell’amministrazione di  
orientativamente 20 ore fruizione/annue. 

Per le attività di gestione dei contenuti e assistenza sulla piattaforma si stimano circa 2 risorse 
(FTE) del profilo di formatore IT Esperto. 

Nella tabella successiva si riporta una previsione per i volumi di riferimento relativi alle 
componenti di fornitura valorizzate a consumo. 

Tabella 6. Stima dei volumi di riferimento per l’erogazione del servizio 
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Componente di 
fornitura 

Unità di 
volume  Anno 1  Anno 2   Anno 3   Anno 4  Anno 5  TOTALE  

Progettazione materiale 
didattico 

ore corso 
realizzate 

60 60 60 60 60 300 

Formazione in aula 
teach-to-teach 

Numero ore 
discente erogate 
(teach-to-teach) 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

Formazione in aula 
personale AMM 

Numero ore 
discente erogate 

(personale 
amm.) 

72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 360.000 

Produzione supporti 
CBT/WBT per 
distribuzione 

Numero discenti 
formati 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

Tutoring gg servizio di 
tutoring 

550 550 550 550 550 2.750 

Supporto all’erogazione 
di corsi mediante 
moduli WBT realizzati 
da terze parti 

Numero di ore 
corso WBT di 
terze parti 
collaudate 

20 20 20 20 20 100 

L’Amministrazione ha previsto la realizzazione di alcuni progetti di innovazione per mezzo dei 
servizi compresi nel Lotto 1 (progetto PORTALE WEB ISTITUZIONALE E DEI SERVIZI ONLINE 

DEL MIUR – WebS e progetto ESAMI DI STATO - EdS): la realizzazione dei suddetti progetti 
potrebbe comportare, sulla base delle stime effettuate, un possibile incremento del volume del 
servizio come specificato nelle tabelle che seguono. 

Tabella 7. Stima dell’incremento di volume conseguente alla realizzazione del 
progetto Eds 

Componente di 
fornitura 

Unità di 
volume  Anno 1  Anno 2   Anno 3   Anno 4  Anno 5  TOTALE  

Progettazione materiale 
didattico 

ore corso 
realizzate 0 10 0 0 0 10 

Formazione in aula 
teach-to-teach 

Numero ore 
discente erogate 
(teach-to-teach) 

0 300 0 0 0 300 
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8 Specifiche per la Realizzazione del Servizio 

8.1 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE/TERMINAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio verrà erogato su richiesta per tutta la durata del contratto in stretta sintonia 
temporale con l’installazione delle nuove applicazioni (nuovi sviluppi e manutenzione 
evolutiva). Il fornitore darà luogo allo svolgimento delle attività di addestramento previste solo 
dopo l'approvazione, da parte dell’Amministrazione, della pianificazione dell’addestramento e 
delle relative Schede Corso ed il collaudo del master del materiale prodotto. 

� Il sottoservizio di Gestione contenuti della piattaforma didattica e assistenza tecnica si 
considera continuativo e si ritiene attivo dalla data di decorrenza del contratto (così come 
per le attività di Gestione e sviluppo della piattaforma didattica). 

La generica istanza periodica del servizio in questione si considera conclusa, 

� per i sottoservizi di  Formazione in aula, addestramento attraverso CBT/WBT e di 
assistenza tutor: all’atto del completamento delle edizioni del corso; 

� per il sottoservizio di Progettazione e Sviluppo dei contenuti del materiale didattico: all’atto 
del completamento, con esito positivo, delle attività di collaudo dello stesso. 

La terminazione del servizio coincide con la scadenza del contratto tra Amministrazione e 
Fornitore.  

8.2 FASI DEL SERVIZIO 

Le principali fasi di erogazione per ciascun sottoservizio sono le seguenti: 

 

Progettazione e Sviluppo dei contenuti del materiale didattico  

� Definizione ed approvazione del singolo intervento formativo (scheda corso); 

� progettazione del master del materiale didattico; 

� elaborazione di prototipi e loro riesame con l’Amministrazione; 

� realizzazione del master del materiale didattico; 

� consegna all’Amministrazione del materiale prodotto; 

� accettazione dei requisiti (validazione) del materiale didattico da parte 
dell’Amministrazione; 

� collaudo del materiale didattico per i corsi in e-learning, da parte dell’ANSAS o dei 
referenti dell’Amministrazione; 

 

Formazione in aula 

� Definizione ed approvazione del singolo intervento formativo (scheda corso); 

� accettazione e collaudo del materiale didattico con i referenti dell’Amministrazione; 
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� approntamento della infrastruttura didattica; 

� consegna ad ogni discente partecipante del materiale d’aula e di cancelleria; 

� erogazione del corso; 

� monitoraggio avanzamento(generale del corso e a livello di singolo discente) e reporting 

� monitoraggio apprendimento e soddisfazione (generale del corso e a livello di singolo 
discente) e reporting. 

 

Addestramento attraverso CBT/WBT e Produzione supporti per la distribuzione 

� monitoraggio delle esigenze dell’Amministrazione; 

� elaborazione delle proposte degli interventi formativi; 

� installazione e messa in esercizio dei moduli (materiale formativo); 

� distribuzione dei supporti relativi al materiale didattico (CBT); 

� fruizione del corso da parte dei discenti; 

� monitoraggio avanzamento (generale del corso e a livello di singolo discente) e 
reporting. 

� monitoraggio apprendimento e soddisfazione (generale del corso e a livello di singolo 
discente) e reporting. 

 

Assistenza Tutoring 

� monitoraggio avanzamento e azioni di sollecito/motivazione dei discenti; 

� risoluzione delle problematiche tecniche circa la fruizione del corso segnalate dai 
discenti; 

� monitoraggio apprendimento e soddisfazione (generale del corso e a livello di singolo 
discente) e reporting. 

 

Supporto all’erogazione di corsi mediante moduli WBT realizzati da terze parti 

� collaudo del modulo WBT; 

� installazione e messa in esercizio dei moduli collaudati (riconosciuta nell’ambito del 

servizio di gestione della piattaforma); 

� gestione delle iscrizioni degli iscritti al corso; 

� assistenza tecnica; 

� monitoraggio avanzamento (generale del corso e a livello di singolo discente) e 
reporting; 

� monitoraggio apprendimento e soddisfazione (generale del corso e a livello di singolo 
discente) e reporting. 
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Gestione contenuti della piattaforma didattica e assistenza tecnica 

� creazione e aggiornamento dei Forum, FAQ e Chat; 

� installazione e messa in esercizio dei moduli collaudati; 

� la gestione dell’elenco dei corsi , dei calendari e tracciatura delle iscrizioni; 

� assegnazione dei discenti alle diverse edizioni dei corsi; 

� rilascio degli attestati di frequenza e partecipazione; 

� assistenza tecnica in merito alle problematiche di accessibilità/fruizione del corso. 

8.3 MODALITÀ DI INTERAZIONE CON I CLIENTI/UTENTI 

Nella Matrice di Responsabilità sotto riportata vengono evidenziate le attività e le relative 
responsabilità nella esecuzione delle fasi operative del servizio. 
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Attività:  descrive l’attività, eventualmente suddivisa in sotto attività. 
Competenze:  indica la funzione (Owner) a cui spetta, dal punto di vista gestionale, la 

competenza del processo. 
R:  Responsabilità. Indica chi è il Responsabile per componente/funzione 

dell’attività 
A:  Autorizzazione. Indica chi fornisce l’autorizzazione per le attività 
S: Supporto. Indica il competente a supportare il Responsabile  durante 

l’esecuzione l’attività 
I: Informazioni. Indica chi deve essere informato delle varie fasi del processo. 

Tabella 8. Matrice di responsabilità 

Sottoservizio/Attività Fornitore Amministrazione 
Sviluppo dei contenuti del materiale didattico   
Definizione ed approvazione del singolo intervento formativo (scheda corso); R,I S,A 
Progettazione del master del materiale didattico; 
 

R S 

elaborazione di prototipi e loro riesame con l’Amministrazione; R S, A 
Collaudo interno del materiale prodotto; R S 
predisposizione del master del materiale didattico e consegna R I 
accettazione dei requisiti (validazione) del materiale didattico I,S A 
collaudo formale  del materiale didattico per i corsi in e-learning S R, A 
Addestramento di tipo tradizionale (formazione in aula)   
monitoraggio delle esigenze dell’Amministrazione in merito ai corsi da 
erogare; 

R,I S 

elaborazione delle proposte degli interventi formativi  R, A.S,I 
Presa in carico del materiale didattico prodotto R I 
collaudo del materiale didattico con i referenti dell’Amministrazione; S R,A 
approntamento della infrastruttura didattica; R I 
erogazione del corso; R I 
monitoraggio avanzamento (generale del corso e a livello di singolo discente) 
e reporting 

R I 

Monitoraggio apprendimento e soddisfazione R S 
Addestramento e distribuzione CBT/WBT   
monitoraggio delle esigenze dell’Amministrazione in merito ai corsi da 
erogare; 

R,I S 

elaborazione delle proposte degli interventi formativi; R, A.S,I 
Presa in carico del materiale didattico prodotto e messa a disposizione 
all’interno della piattaforma; 

R I 

distribuzione del materiale didattico; R,S I 
monitoraggio avanzamento (generale del corso e a livello di singolo discente) 
e reporting. 

R I 

Monitoraggio apprendimento e soddisfazione R S 
Assistenza Tutoring   
monitoraggio avanzamento e azioni di sollecito/motivazione dei discenti; R,I S,I 
risoluzione delle problematiche tecniche circa la fruizione del corso segnalate 
dai discenti. 

R I 

Monitoraggio apprendimento e soddisfazione R S 
Supporto all’erogazione di corsi mediante moduli WBT realizzati da 
terze parti 

  

collaudo del modulo WBT; R A,I 
installazione e messa in esercizio dei moduli collaudati; R I 
gestione delle iscrizioni; R A,S,I 
assistenza tecnica; R I 
monitoraggio avanzamento (generale del corso e a livello di singolo discente) 
e reporting 

R A,I 

Monitoraggio apprendimento e soddisfazione R S 
Gestione contenuti della piattaforma didattica e assistenza tecnica   
creazione e aggiornamento dei Forum, FAQ e Chat; R A,I 
la gestione dell’elenco dei corsi, dei calendari e tracciatura delle iscrizioni; R I 
assegnazione dei discenti alle diverse edizioni dei corsi; R A,I 
rilascio degli attestati di frequenza e partecipazione; R A,I 
assistenza tecnica in merito alle problematiche di accessibilità/fruizione del 
corso 

R I 
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9 Modalità di Valorizzazione e Pagamento 

Per il servizio di Formazione sono definite le componenti di spesa riportate nella tabella 
seguente. 

Tabella 9. Riepilogo modalità di valorizzazione e pagamento delle prestazioni 
Componente Modalità di valorizzazione Modalità di pagamento 

Progettazione e sviluppo dei contenuti 
del materiale didattico 

Euro/ ore di corso realizzate 
(Fornitore) 

Consumo  

Formazione in aula  teach-to-teach  Euro/ ora discente (teach-to-teach) Consumo  
Formazione in aula del personale 
Amministrativo Euro/ ora discente (personale amm.) Consumo  

Produzione supporti CBT/WBT per 
distribuzione 

Euro per discente formato Consumo  

Formazione specialistica Euro per discente per corso Consumo  
Assistenza Tutoring Euro/gg servizio di tutoring Consumo  
Supporto all’erogazione di corsi 
mediante moduli WBT realizzati da 
terze parti 

Euro/ ore di corso  WBT realizzate da 
terze parti collaudate  

Consumo  

Gestione contenuti della piattaforma 
didattica e assistenza tecnica Forfait annuale Canone mensile  

9.1 VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il valore del servizio nel generico mese di attività è determinato sulla base della somma delle 
componenti descritte nel seguito. 

9.1.1 VALORIZZAZIONE SOTTOSERVIZIO FORMAZIONE IN AULA TEACH-TO-TEACH  

L’importo mensile del sottoservizio in questione viene determinato sulla base della Tariffa per 
ora/discente specificata dal Fornitore nella propria offerta (che include il costo di erogazione 
docenza in aula per ora/discente). 

Le ore del corso sono quelle erogate dal fornitore in accordo con le specifiche date 
dall’Amministrazione e formalizzate all’interno della scheda corso. 

I discenti sono i destinatari della formazione teach-to-tech che si siano presentati almeno una 
volta alla docenza in aula (che abbiano dato la conferma della loro presenza all’interno del 
foglio firme del corso). L’Amministrazione è tenuta al pagamento dell’intero corso, anche per 
una partecipazione effettiva non completa da parte del discente al corso stesso. 

L’importo complessivo è determinato sulla base del numero di discenti che hanno partecipato 
alle edizioni completate nel mese di riferimento (pertanto non sono inclusi nel conteggio 
mensile i discenti che partecipano a corsi ancora attivi). 

Il materiale d’aula consegnato a ciascun partecipante ai corsi in aula risulta compreso nella 
tariffa totale per ora/discente. 
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9.1.2 VALORIZZAZIONE SOTTOSERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEI CONTENUTI DEL 

MATERIALE DIDATTICO 

L’importo mensile del sottoservizio in questione viene determinato sulla base del numero di ore 
di fruizione del materiale CBT/WBT realizzato per il corso nel mese di riferimento, per la 
relativa tariffa per ora di corso realizzata (ora di fruizione) specificata dal Fornitore nella 
propria offerta (la tariffa include il costo di progettazione del corso).  

Per prodotti realizzati nel mese si intendono i prodotti CBT/WBT che sono stati collaudati con 
successo nel mese di riferimento. 

L’importo relativamente alla produzione del master del materiale didattico viene corrisposto 
una tantum al superamento delle attività di collaudo dei moduli CBT/WBT ed 
indipendentemente dal numero di edizioni del corso tenute.  

Per “ora di fruizione” si intendono 25 (venticinque) screenshot CBT/WBT. Uno screenshot è 
un’immagine istantanea fissa, logicamente e coerentemente auto consistente, di una sequenza 
più complessa del modulo multimediale, che viene visualizzata in un determinato istante su 
schermo.  

Per la determinazione dell’ora di fruizione gli screenshot dei moduli CBT non verranno 
considerati/conteggiati solo quando replicano i moduli WBT. 

In caso di aggiornamenti ai contenuti del materiale didattico già prodotto dal Fornitore, da 
effettuarsi, su richiesta dell’Amministrazione, a seguito di interventi successivi di manutenzione 
evolutiva alle applicazioni, l’importo da corrispondere al fornitore per l’aggiornamento al 
materiale didattico viene determinato con le stesse modalità della prima realizzazione del 
materiale descritte sopra. Al valore calcolato verrà applicata una riduzione del 25% per il riuso 
del materiale12.  

Qualora l’Amministrazione richieda lo sviluppo di clip video tutorial, l’importo mensile del 
sottoservizio in questione viene determinato sulla base  della somma della durata in minuti di 
tutte le clip realizzate nel mese di riferimento, per la relativa tariffa per minuto di video 
tutorial. 

In ogni minuto di tutorial sono presenti e ben individuabili da 5 a 10 screen-shot (7,5 in media) 
statici resi animati e multimediali con voce, musica e/o effetti. Gli screen-shot sono 
fotogrammi “chiave” (keyframe) che, supportati da un testo scritto, contengono gli elementi 
necessari e sufficienti a illustrare, in modalità statica, i contenuti presenti nella clip. Tali 
keyframe sono resi animati e arricchiti da una voce speaker, musica ed effetti e, una volta 
assemblati in sequenza, vanno a formare l’animazione vera e propria. Il formato video sarà di 
tipo mp4, flv, f4v, avi o mov. 

La realizzazione del prodotto include le seguenti attività: produzione completa di 
un’animazione, progettazione, grafica, sviluppo testi, animazione, edizione audio e 
assemblaggio. 

                                                      
12 in altra forma sarà riconosciuto l’equivalente del 75% degli screenshot WBT (o CBT) prodotti. 
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9.1.3 VALORIZZAZIONE SOTTOSERVIZIO FORMAZIONE IN AULA DEL PERSONALE 

AMMINISTRATIVO 

L’importo mensile del sottoservizio in questione viene determinato sulla base della Tariffa 
totale per ora/discente specificata dal Fornitore nella propria offerta (la tariffa include il 
costo di erogazione docenza in aula per ora/discente). 

Le ore del corso sono quelle erogate dal fornitore in accordo con le specifiche date 
dall’Amministrazione e formalizzate all’interno della scheda corso. 

I discenti sono le risorse (personale amministrativo) convocate per l’intervento formativo che si 
siano presentate almeno una volta alla docenza in aula (che abbiano dato la conferma della 
loro presenza all’interno del foglio firme del corso). L’Amministrazione è tenuta al pagamento 
dell’intero corso, anche per una partecipazione effettiva non completa da parte del discente al 
corso stesso. 

L’importo complessivo è determinato sulla base del numero di discenti che hanno partecipato 
alle edizioni completate nel mese di riferimento (pertanto non sono inclusi nel conteggio 
mensile i discenti che partecipano a corsi ancora attivi). 

Il materiale d’aula consegnato a ciascun partecipante ai corsi in aula risulta compreso nella 
tariffa totale per ora/discente. 

9.1.4 VALORIZZAZIONE FORMAZIONE SPECIALISTICA (CATALOGO) 

In caso di corsi fruiti da personale dell’Amministrazione mediante partecipazione a corsi a 
catalogo del Fornitore l’importo mensile da corrispondere al Fornitore sarà pari al numero di 
discenti dell’Amministrazione che hanno completato il corso in questione nel mese di 
riferimento moltiplicato per il miglior prezzo praticato dal Fornitore sul mercato per tali corsi. 

9.1.5 VALORIZZAZIONE SOTTOSERVIZIO PRODUZIONE SUPPORTI CBT/WBT  

In caso di formazione basata su CBT (attività di erogazione sulle proprie postazioni di lavoro), 
per tale componente di spesa l’importo da corrispondere al Fornitore nel generico mese di 
durata del contratto è pari al numero di discenti formati attraverso moduli CBT, per la relativa 
tariffa di Produzione supporti CBT/WBT per distribuzione specificata dal Fornitore nella 
propria offerta (nella tariffa si considerano inclusi gli oneri di duplicazione e distribuzione del 
materiale presso la sede del corso – nel caso sia prevista la formazione in aula- o diversa 
sede).  

9.1.6 VALORIZZAZIONE SOTTOSERVIZIO ASSISTENZA TUTORING 

L’importo del sottoservizio in questione viene determinato, per ogni singolo corso, in relazione 
ai seguenti parametri: 

1. Numero di utenti iscritti al corso secondo le seguenti fasce di volume di iscritti: 
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Tabella 10: Numero di tutor per fasce di iscritti 

Fascia N. di iscritti N. di Tutor/ 
formatori IT 

esperti 
A da 1 a 300 1 
B da 301 a 800 2 
C da 801 a 1.500 3 
D da 1.501 a 3.000 4 
E da 3.001 in poi 5 

Il numero dei tutor da mettere a disposizione dipende dal numero degli iscritti in base 
alle fasce indicate in tabella. 

2. Durata in giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) della disponibilità del servizio di 
tutoring concordato con l’Amministrazione per il generico corso. 

L’importo complessivo per il servizio di tutoring di un determinato corso è il risultato del 
prodotto dei giorni lavorativi di disponibilità del servizio di assistenza tutoring definito con 
l’Amministrazione per la tariffa giornaliera del formatore IT esperto (livello tariffario di 
“Esperto”) specificata dal Fornitore nella propria offerta per il numero di tutor (formatori IT) 
determinati sulla base degli utenti iscritti per mezzo della Tabella 10. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore di interrompere in qualsiasi 
momento l’erogazione del sottoservizio di tutoring per uno o più corsi già avviati. In tal caso, 
l’importo complessivo per il servizio di tutoring interrotto sarà determinato solo sui giorni 
lavorativi di disponibilità maturati e fino alla data di interruzione dello stesso. La suddetta data 
verrà comunicata ufficialmente dall’Amministrazione contestualmente alla richiesta di 
interruzione. 

L’importo mensile da corrispondere al Fornitore per un dato corso/mese sarà la quota parte 
dell’importo complessivo sopra esposto in relazione ai giorni di disponibilità del servizio di 
tutoring per quel determinato corso che rientrano nel mese di riferimento. 

9.1.7 VALORIZZAZIONE SOTTOSERVIZIO SUPPORTO ALL’EROGAZIONE DI CORSI MEDIANTE 

MODULI WBT REALIZZATI DA TERZE PARTI 

Per il sottoservizio in questione la componente di spesa relativa al generico mese è valorizzata,  
sulla base  del numero di ore di corso WBT (ore di fruizione) realizzate dalle terze parti 
collaudati nel mese per la relativa tariffa (tariffa per ore di corso WBT collaudate) 
specificata dal Fornitore nella propria offerta; 

La tariffa include il confronto con le terze parti per la gestione delle anomalie riscontrate. 

Per altre attività del sottoservizio (attività di erogazione tramite piattaforma didattica come ad 
es. l’installazione e la messa in linea dei moduli stessi) gli oneri a carico del fornitore sono da 
considerarsi ricompresi nel sottoservizio di Gestione dei contenuti della piattaforma didattica. 
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9.1.8 VALORIZZAZIONE SOTTOSERVIZIO GESTIONE CONTENUTI DELLA PIATTAFORMA 

DIDATTICA E ASSISTENZA TECNICA 

Il sottoservizio è valorizzato con un forfait annuale indicato dal fornitore in offerta economica. 

9.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il valore delle attività relative ai sottoservizi specificati nelle precedenti sezioni 9.1.1, .. 9.1.7, 
calcolato come ivi specificato, potrà essere fatturato dal fornitore nell’ambito della fatturazione 
del mese nel quale le attività sono state completate ed approvate. 

Per il sottoservizio di gestione contenuti della piattaforma didattica e assistenza tecnica sarà 
corrisposto un canone mensile pari alla dodicesima parte dell’importo annuale forfetario 
specificato dal Fornitore nell’offerta economica. 
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1 Descrizione del servizio 

1.1 OGGETTO 

Il servizio di “Gestione siti Internet/Intranet e Supporto alla Comunicazione” è relativo a tutte 
le attività tecnico-specialistiche volte a supportare le strutture dell’Amministrazione deputate 
alla comunicazione (Uffici Centrali e USR che ne abbiano fatto richiesta) nell’elaborazione e 
diffusione dei contenuti oggetto di comunicazione principalmente attraverso i siti internet ed 
intranet dell’Amministrazione centrale e territoriale (nel seguito denominati complessivamente 
“siti istituzionali”) ed altri canali collegati (ad esempio: newsletter, forum). I siti internet 
dell’Amministrazione comprendono gli attuali siti relativi al settore istruzione, università e 
ricerca che andranno unificati e resi quanto più possibile omogenei. 

Il presente servizio disciplina le attività svolte dal Fornitore per la gestione dei siti istituzionali. 

In particolare tali attività riguardano: 

� la gestione e l’evoluzione del sito Internet e Intranet dell’Amministrazione centrale 
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), e dei siti internet degli Uffici 
dell’Amministrazione territoriale che ne fanno richiesta (USR,attualmente 8);  

� la pubblicazione e diffusione di contenuti su web (quali ad esempio Normativa, Comunicati, 
Novità, Pubblicazioni); 

� la progettazione e la realizzazione di prodotti ad hoc per la gestione della comunicazione 
istituzionale dell’Amministrazione; 

� la personalizzazione e l’utilizzo di funzioni software per la navigazione e la ricerca di 
informazioni all’interno dei siti web; 

� il supporto tecnico e progettuale alle strutture dell’Amministrazione preposte alla gestione 
della comunicazione nei rapporti con gli altri enti istituzionali e le altre PA in tema di 
comunicazione; 

� il supporto specialistico volto a fornire l’assistenza necessaria al miglioramento e 
all’ottimizzazione dei canali di comunicazione in relazione alla strategia comunicativa 
definita (supporto per la progettazione e pianificazione di dettaglio delle iniziative da 
avviare). 

 

1.2 OBIETTIVI 

L’obiettivo del servizio è garantire adeguato supporto all’Amministrazione nella definizione, 
implementazione e gestione della comunicazione e informazione attraverso i siti web 
istituzionali ed altri canali collegati. 

In questo senso gli obiettivi di rilievo del servizio sono: 

� garantire la migliore fruizione delle informazioni (usabilità) rese disponibili mediante i siti 
istituzionali; 
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� garantire la qualità delle informazioni (in termini di correttezza e aggiornamento) rese 
disponibili mediante i siti istituzionali ovvero mediante la produzione di materiale ad hoc; 

� garantire la tempestività di pubblicazione dei contenuti sui siti istituzionali o su altri canali 
collegati; 

� supportare l’Amministrazione nella progettazione e nello sviluppo di piani di comunicazione 
nell’ambito di una strategia di comunicazione sottesa agli obiettivi politico/amministrativi  
dell’Amministrazione; 

� garantire l’assistenza di personale qualificato in conformità alle esigenze 
dell’Amministrazione. 

1.3 SOTTOSERVIZI 

Nella tabella seguente si riportano i sottoservizi previsti per il servizio in questione. 

Tabella 1: Sottoservizi Gestione siti Internet/Intranet e Supporto alla Comunicazione 

Sottoservizi Output 
GS – Gestione siti Internet/Intranet 
(Amministrazione Centrale) 

Pubblicazione sui siti istituzionali 
Contenuti multimediali 

GS-USR - Gestione siti internet 
dell’Amministrazione territoriale (USR)  
 

Pubblicazione sui siti istituzionali 
Contenuti multimediali 

In Tabella 2 sono indicate le principali attività da svolgere, comuni ai due sottoservizi. 

Tabella 2: Attività comuni ai due sottoservizi 

Attività Output Osservazioni 

Attività continuative 
di gestione della 
comunicazione 

Pubblicazione sui siti istituzionali di: 
Pagine web 
Oggetti web contenenti informazioni fornite 
dall’Amministrazione 
Oggetti web modificati a seguito di Interventi di manutenzione 
ordinaria e correttiva 
Contenuti multimediali fruibili sia in modalità download 
progressivo sia in modalità streaming realeInvio tramite il 
servizio di posta elettronica di newsletter  alle istituzioni 
scolastiche e al personale docente 

L’attività non comprende la 
produzione di contenuti 
multimediali 

Gestione di progetti 
di sviluppo ed 
evoluzione degli 
strumenti di 
comunicazione 

Siti web 
Standard per elementi di comunicazione (template) 
Strumenti di comunicazione (ad esempio: Forum, Wikies)  
Pubblicazioni 
Modulistica 
Presentazioni 
Brochure in formato elettronico 

 

Di seguito sono descritte dettagliatamente le attività indicate in tabella. 

1.3.1 ATTIVITÀ CONTINUATIVE DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE 

Il presente sottoservizio è costituito dalle attività di:  

� Pubblicazione di contenuti: tali pubblicazioni sono relative ad elementi di comunicazione 
(quali ad esempio Normativa, Comunicati, Novità, Pubblicazioni) caratterizzati da 
un’elevata standardizzazione dei formati, basati su informazioni rese disponibili 
dall’Amministrazione e inseriti nei siti istituzionali con le modalità richieste e concordate con 
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l’Amministrazione. I contenuti pubblicati conterranno le informazioni fornite 
dall’Amministrazione organizzate secondo i requisiti con questa concordati in termini di 
collocazione nella struttura del sito, formati, grafica, layout. In ogni caso, a fronte della 
richiesta di pubblicazione di un nuovo elemento di comunicazione, oltre alla verifica 
dell’assenza di errori e della provenienza da personale autorizzato ad effettuare la richiesta, 
sarà effettuata una verifica preliminare della coerenza tra il nuovo elemento e quelli già 
disponibili al fine di segnalare eventuali impatti connessi alla pubblicazione del nuovo 
elemento di comunicazione; tale attività di verifica sarà svolta sia all’interno del sito nel 
quale l’elemento di comunicazione viene pubblicato che nei confronti dei siti correlati (es. 
sito USR Piemonte vs sito internet/intranet dell’Amministrazione). 

Per quanto concerne i contenuti multimediali, la loro produzione non è inclusa nel presente 

servizio; a carico del servizio è la pubblicazione degli stessi, previa eventuale conversione di 

formato a carico del Fornitore. Le richieste di pubblicazione verranno effettuate attraverso un 

apposito strumento di inoltro e tracciatura (di proprietà dell’Amministrazione).  

� Manutenzione: tali attività sono relative a: 

� creazione/modifica delle sezioni dei siti gestiti in relazione alle esigenze 
dall’Amministrazione ed in conformità agli standard definiti. Includono tutti gli interventi 
volti ad assicurare il corretto funzionamento di tutte le sezioni dei siti gestiti connesse a 
modifiche sia di carattere endogeno (es. reindirizzamento pagine/sezioni a fronte di 
modifiche della struttura del sito e/o all’introduzione di nuove aree tematiche o 
applicative) che esogeno (es. verifica e aggiornamento dei link a siti esterni).  

� risoluzione dei malfunzionamenti in merito ai contenuti degli elementi di comunicazione 
resi disponibili mediante i siti gestiti. Sono incluse le attività di verifica del corretto 
funzionamento di tutte le pagine/sezioni dei siti gestiti (ed il conseguente intervento di 
risoluzione). 

� Gestione funzioni di Comunicazione: tali attività sono relative al supporto tecnico-
specialistico per la creazione e la gestione tecnica delle diverse aree tematiche e delle 
autorizzazioni (ad esempio: news, blog, forum). E’ a carico dell’Amministrazione la gestione 
delle informazioni veicolate con tali strumenti (ad esempio: Moderazione Forum).  

� Relazione con altri servizi contrattuali: tale attività è relativa al monitoraggio e ad un 
confronto continuativo con i servizi di gestione operativa per segnalare situazioni critiche 
che richiedono interventi sull’infrastruttura e di verificare l’efficacia delle azioni migliorative 
attuate da detti servizi. 

� Presidio:il sottoservizio dovrà garantire la disponibilità di risorse tali da soddisfare le 
richieste continuative dell’Amministrazione nel rispetto dei livelli di servizio previsti e dovrà 
garantire un presidio costante presso gli uffici dell’Amministrazione Centrale di Roma (rif. 
par. 2.1.2).  

La gestione dei contenuti web e la relativa pubblicazione dovrà essere realizzata attraverso 
l’utilizzo di un sistema di Web Content Management (WCMS), in grado di garantire la 
conformità agli standard, l’aggiornamento costante, l’accuratezza, la facilità d'archiviazione e di 
reperimento delle informazioni gestite. Il sistema WCMS adottato dovrà essere in grado di 
implementare le funzionalità tipiche in uso dai principali prodotti presenti sul mercato, ed in 
particolare: 
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� Uso di template; 

� Uso di editor visuali per creare velocemente e con semplicità pagine web;  

� Gestione dei META tags;  

� Gestione delle Immagini, del testo e dei links;  

� Gestione dei menu di navigazione;  

� Gestione delle area protette da credenziali d'accesso;  

� Gestione delle news;  

� Creazione e gestione Blog;  

� Funzioni per la ricerca (motori di ricerca);  

� Creazione e gestione forum;  

� Creazione di archivi;  

� Report sulla pubblicazione dei contenuti; 

� Visualizzazione dei contenuti pubblicati su più supporti (pc, palmari, cellulari, ecc.). 

 

Per le funzioni di ricerca, il Fornitore dovrà fornire ed attivare appositi motori di ricerca 

all’interno di ciascuno dei siti gestiti, in grado di garantire le seguenti funzionalità minime: 

� ricerca semplice (una o più parole di cui si cerchi almeno la presenza di una di esse); 

� ricerca avanzata con la possibilità di scegliere, anche in combinazione tra loro, tra le 
seguenti opzioni: 

� ricerca dei contenuti che contengano almeno una delle parole indicate; 

� ricerca dei contenuti che contengano tutte le parole indicate; 

� ricerca per frase esatta; 

� ricerca per riferimento temporale (es: data di pubblicazione nell’intervallo tra due date); 

� ricerca all’interno delle pagine web ed all’interno dei documenti allegati nei diversi 
formati previsti (pdf, doc, xls, ecc.); 

� risultati ordinati per rilevanza; 

� ricerca per sito da applicarsi alle sole ricerche originate all’interno della Intranet; in 
questo caso l’utente potrà indicare se la ricerca debba essere effettuata sulla sola 
Intranet (default) o su di essa e contemporaneamente anche sul sito Internet. 

Per la gestione dei contenuti web, il Fornitore dovrà implementare un processo di Gestione 

della Configurazione dei siti, al fine di stabilire e mantenere l'integrità di tutti i contenuti 

informativi pubblicati nei siti istituzionali per tutto l’arco di vita del servizio. Per ciascuno dei 

siti gestiti, il suddetto processo dovrà essere in grado di: 

� identificare gli item da gestire in configurazione; 

� controllare le modifiche e le versioni degli item in configurazione, garantendo l’adeguata 
gestione di quelli obsoleti; 

� registrare e riportare lo stato degli item e le richieste di modifica; 

� assicurare la completezza, la consistenza e la correttezza degli item; 
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� controllare l'immagazzinamento, la manipolazione e la consegna degli item.  

Formano parte integrante del presente sottoservizio tutte le attività tecnico-specialistiche volte 
a garantire l’integrità della struttura che ospita tutti gli elementi di comunicazione pubblicati, 
inclusi quelli relativi alla pubblicizzazione degli stessi (es. avvisi e link specifici alle nuove 
pubblicazioni), con particolare riferimento alla verifica continuativa volta a garantire l'integrità 
dei contenuti pubblicati all'interno dei siti gestiti (ad esempio: la verifica della correttezza dei 
link, la verifica dell'obsolescenza dei contenuti,  della loro completezza e correttezza, ecc.). 

1.3.2 GESTIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO ED EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE 

Il sottoservizio di gestione di progetti di sviluppo ed evoluzione degli strumenti di 
comunicazione è costituito da tutte le attività di tipo progettuale, ovvero legate a requisiti 
espressi dell’Amministrazione che comportano realizzazione di prodotti secondo processi di 
progettazione, implementazione, verifica e validazione da completare in tempi concordati, volte 
a garantire la migliore fruizione delle informazioni rese disponibili mediante i siti istituzionali. 

Le attività incluse nel presente sottoservizio riguardano: 

� Progettazione e realizzazione di template: le attività sono relative alla formulazione degli 
standard per la definizione/realizzazione/pubblicazione dei contenuti;  

� Progettazione e realizzazione del framework di riferimento dei siti istituzionali: le attività 
riguardano la progettazione e la realizzazione degli schemi organizzativi di riferimento per 
la pubblicazione dei contenuti, definiti in base a strategie di comunicazione elaborate e 
concordate con l’Amministrazione e nel rispetto delle normative applicabili.  

� Supporto specialistico alla definizione delle linee strategiche di sviluppo della 

comunicazione:  sulla base della complessità delle informazioni e dei destinatari della 
comunicazione, vengono definiti i canali di comunicazione da utilizzare (es. web, 
newsletter, presentazioni, ecc.). Nell’ambito della progettazione vengono anche definiti gli 
impatti del nuovo intervento di comunicazione sul contenuto già diffuso/disponibile agli 
utenti al fine di determinare tutti gli aggiornamenti da apportare a quanto già realizzato 
(es. aggiornamento sezioni siti, eliminazione elementi obsoleti, ecc.); 

� Personalizzazione ed utilizzo di funzioni sw: da inserire nelle pagine web pubblicate (es. 
utilizzando linguaggi javascript) a supporto della fruizione e/o consultazione e ricerca delle 
informazioni rese disponibili mediante i siti istituzionali. 

� Produzione materiale ad hoc: le attività di supporto specialistico per l’ideazione di elementi 
di comunicazione (es. presentazioni powerpoint, pubblicazioni a mezzo stampa) richiesti 
dall’Amministrazione nell’ambito della partecipazione ad eventi interni ed esterni (fiere o 
manifestazioni esterne di carattere pubblico).  

� Si precisa inoltre che le attività di gestione operativa dei server infrastrutturali e applicativi 
che ospitano i siti istituzionali rientrano nei servizi contrattuali di Gestione Operativa. 
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1.4 ALTRE ATTIVITÀ 

1.4.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

Formano parte integrante del servizio tutte le attività continuative volte a garantire il corretto 
funzionamento del servizio: 

� pianificazione e coordinamento volte a garantire la migliore organizzazione dei gruppi di 
lavoro del personale del Fornitore e la pianificazione/svolgimento di tutte le attività 
necessarie all’erogazione delle prestazioni richieste; 

� controllo qualità del servizio e degli output realizzati per la verifica di assenza di errori e il 
rispetto dei requisiti definiti dai referenti dell’Amministrazione; 

� integrazione con gli altri servizi contrattuali; 

1.4.2 VERIFICA DI CONFORMITÀ ED ADEGUAMENTO DELLE PAGINE WEB GESTITE AGLI 

STANDARD IN USO 

Nella gestione dei siti attraverso il sistema di Web Content Management, il Fornitore dovrà 
garantire il costante allineamento delle pagine web agli standard in uso1, con particolare 
riferimento a: 

� accessibilità da parte dei soggetti disabili: la legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni 
per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, prevede che le 
Pubbliche Amministrazioni non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la 
realizzazione e la modifica di siti Internet quando non è previsto che essi rispettino i 
requisiti di accessibilità da parte dei cittadini disabili stabiliti dal decreto; 

� Standard obbligatori del World Wide Web Consortium (W3C): HTTP 1.1, HTML 4.0 e CSS 
2.0; 

� Standard raccomandati del W3C: HTML 4.01, XHTML (eXtended Hypertext Markup 
Language), xForms (eXtended Forms); 

� Compatibilità con i seguenti browser: Internet Explorer 6.x o superiori, Netscape 6.0/7.0 o 
superiori (obbligatori); Opera 6.0/7.0 o superiori, Mozilla 1.6 o superiori (raccomandati); 

� Standard per l’accesso sicuro a pagine web: SSL 2.0 (obbligatorio) e SSL 3.0 (opzionale); 

� Standard obbligatori previsti dal D.Lgs/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale 
relativamente alle caratteristiche a ai dati pubblici da esporre necessariamente (artt. 53 e 
54) e di quanto previsto dalle Linee guida per i siti web della PA recentemente emanate in 
riferimento all’art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione. 

In caso di non conformità ai suddetti standard, il Fornitore dovrà provvedere al relativo 
adeguamento nei tempi e nei modi previsti nel paragrafo 2.1.1. 

 

                                                      
1 Rif. anche a Scheda Servizio Sviluppo SW su vincoli e obblighi relativi a standard di utilizzo negli sviluppi di 
applicazioni. 
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2 Obblighi del Fornitore e Vincoli Operativi 

2.1 REQUISITI GENERALI 

2.1.1 AVVIAMENTO DEL SERVIZIO  

Il periodo di avviamento del presente servizio si conclude al termine del terzo mese di 
calendario successivo a quello di avvio del servizio. 

Il Fornitore entro il primo mese successivo a quello di avvio del Servizio dovrà: 

� produrre le Schede Parametri per il Servizio sia per i Livelli di Servizio indicati al par. 3 sia 
per gli indicatori elencati al par. 6.1; 

� consegnare all’Amministrazione i curricula delle risorse impiegate nel servizio. 

Durante il periodo di avviamento il Fornitore dovrà: 

� consegnare il Piano di gestione della Configurazione dei siti gestiti; 

� completare la verifica di conformità ed adeguamento delle pagine web gestite agli standard 
in uso (rif. par. 1.4.2) 

 

La funzione per l’inoltro e la tracciatura della richiesta deve essere definita e realizzata dal 
Fornitore entro il periodo di avviamento. A tal proposito il fornitore può valutare la sua 
implementazione all'interno del sistema di workflow management denominato AOL già facente 
parte del patrimonio software dell'Amministrazione. 

 

2.1.2 LOGISTICA E PRESIDIO  

Il sottoservizio di gestione continuativa delle comunicazione dovrà garantire la disponibilità di 
risorse tali da soddisfare le richieste continuative dell’Amministrazione nel rispetto dei livelli di 
servizio previsti e dovrà garantire un presidio costante presso gli uffici dell’Amministrazione 
Centrale di Roma: 

I. almeno 2 persone per l’orario di erogazione del servizio che va dalle 8:30 alle 10:30 dal 
lunedì al venerdì, esclusi i festivi; 

II. almeno 4 persone per l’orario di erogazione del servizio che va dalle 10:30 alle 13:00 
dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi; 

III. almeno 2 persone per l’orario di erogazione del servizio che va dalle 13:00 alle 15:00 
dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi; 

IV. almeno 4 persone per l’orario di erogazione del servizio che va dalle 15:00 alle 16:30 
dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi; 

V. almeno 2 persone per l’orario di erogazione del servizio che va dalle 16:30 alle 18:30 
dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi; 

VI. almeno 1 persona per l’orario di erogazione del servizio che va dalle 18:30 alle 19:00 
dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi; 
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Non è consentito scendere al di sotto del livello minimo di risorse previsto per ciascuna fascia 
di orario. 

 

 

Figura 1 Andamento disponibilità risorse minime presidio Lun-Ven 

 

Le risorse utilizzate per l’erogazione del servizio dovranno possedere i requisiti specifici, 
conformemente a quanto richiesto per lo svolgimento delle attività previste nel presente 
servizio. (cfr. Profili Professionali) 

Il Fornitore dovrà mantenere un Registro Presenze in cui riportare giornalmente gli orari di  
ingresso e uscita del personale operante presso la sede della DGSIPC o altra sede 
dell’Amministrazione Centrale di Roma da questa indicata. Il registro del mese deve essere 
disponibile, per eventuali ispezioni, presso i locali dove ha sede il presidio nel periodo di 
validità dello stesso. Successivamente una copia del registro mensile è oggetto di consegna 
all’Amministrazione nell’ambito delle rendicontazioni mensili. 

L’Amministrazione ha la facoltà di effettuare verifiche, in qualsiasi momento e senza preventiva 
comunicazione, riguardo il soddisfacimento dei requisiti minimi di disponibilità del contingente 
di risorse nelle fasce orarie e nella sede ove è richiesto di prestare il presidio. 

Nel caso l’esito delle verifiche rilevi un numero minimo del personale presente nella sede 
dell’Amministrazione inferiore rispetto al livello minimo previsto, l’Amministrazione ha la 
facoltà di applicare le penali previste al par.4. – Livello di Servizio DIS (disponibilità 
giornaliera) - per il valore minimo previsto. 
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Il presidio dovrà essere prestato presso la sede della DGSIPC o altra sede dell’Amministrazione 
Centrale di Roma da questa indicata. 

 

2.2 GESTIONE SUBFORNITORI 

Percentuale massima annuale subappaltata2: 30 % (trenta).  

2.3 TRANSIZIONE IPV4/IPV6 

In caso di decisione dell’Amministrazione di procedere alla transizione dalla versione 4 alla 
versione 6 del protocollo di livello di rete IP, tutti i costi relativi agli adeguamenti tecnologici 
che eventualmente dovessero rendersi necessari per quanto di competenza del presente 
servizio, sono compresi nei costi del servizio stesso. 

Le modalità con cui effettuare l'eventuale transizione IP4/IP6 verranno definite 
congiuntamente dall'Amministrazione e dai Fornitori dei due lotti, ed i relativi costi saranno 
distribuiti tra i 2 Fornitori in funzione degli impatti sui servizi di rispettiva competenza. 

2.4  CONSEGNA DI DOCUMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO 

Tabella 3 Documenti  

Nome documento Contenuti previsti Scadenza consegna 

Standard generali siti web 
Standard generali per i contenuti delle pagine web e le 
specifiche di redazione dei siti istituzionali 

Il documento deve essere 
aggiornato e consegnato 3 
mesi prima del termine di ogni 
anno contrattuale 

Configurazione dei siti gestiti 
Elenco degli item gestiti in configurazione, il loro stato e 
le richieste di modifica; 

Il documento deve essere 
aggiornato e consegnato 3 
mesi prima del termine di ogni 
anno contrattuale 

Piano di gestione della 
Configurazione 

Modalità di conduzione del processo di Gestione della 
configurazione e i suoi deliverable, stabilendone 
responsabilità e tempistiche.  
In particolare, il documento dovrà dettagliare i seguenti 
contenuti: 

� le attività di gestione della configurazione; 
� le procedure e il programma temporale di 

svolgimento delle attività; 
� gli strumenti utilizzati; 
� l’organizzazione e i responsabili dello 

svolgimento di tali attività; 
� l’interrelazione con l’Amministrazione; 
� utilizzo degli standard (UNI EN ISO 10007, 

CMMI) 

Il documento deve essere 
consegnato entro il periodo di 
avviamento e, 
successivamente, entro 5 
giorni lavorativi a seguito di 
modifiche 

2.5 ORARI DEI SERVIZI 

Per entrambi i sottoservizi l’orario dovrà essere il seguente: 8.30 – 19.00 dal lunedì al 
venerdìescluse le festività nazionali. 

                                                      
2 Limite massimo subappaltato del corrispettivo complessivo annuale del servizio. 
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Nella tabella seguente sono riportati gli orari specifici per le attività componenti dei 
sottoservizi. 

Tabella 4: Orario delle attività 

Attività Orario di servizio 
Servizi continuativi di gestione della 
comunicazione 

8.30 – 19.00 dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali. 

Gestione di progetti di sviluppo ed evoluzione 
degli strumenti di comunicazione 

8.30 – 19.00 dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali. 

Come specificato dal Fornitore nella sua offerta (al par. 10.4.1.5 e 10.5.4.1 del documento 
10.gestione.siti.comunic) fin dall'attivazione del servizio lo stesso garantirà la reperibilità di 
almeno una risorsa al di fuori delle fasce orarie previste per il servizio per pubblicare da 
remoto richieste relative ai Comunicati Stampa e agli interventi del Ministro. Tali risorse 
saranno dotate di tutti gli strumenti necessari per gestire tale attività attraverso cellulari, 
internet key, laptop, ecc. indipendentemente dalla locazione. In tal caso il livello di soglia di 
accettazione rimarrà a tre ore dal ricevimento della richiesta di pubblicazione dell’oggetto 
completo e approvato. 

In tal modo, il Fornitore si renderà disponibile a richieste provenienti dall'Ufficio Stampa 
dell'Amministrazione, in una fascia oraria non prevista dalla Scheda Servizio.  

Per quanto riguarda la reperibilità prevista il sabato mattina (dalle 9:00 alle 13:00), si precisa 
che la risorsa reperibile potrà soddisfare le esigenze di pubblicazione dell’Ufficio Stampa 
(Comunicati Stampa e gli interventi del Ministro) ed eventuali richieste di pubblicazione 
straordinaria provenienti dalla D.G. della Comunicazione, preventivamente condivise con il 
Responsabile del Servizio. 

 

2.6 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

L’organizzazione del lavoro del Fornitore dovrà assicurare che le risorse disponibili nell’arco 
dell’orario di erogazione del servizio garantiscano la disponibilità di tutte le professionalità 
necessarie per la corretta erogazione del servizio. 

Il servizio prevede le seguenti specifiche modalità di erogazione:  

� Il Fornitore garantisce la disponibilità ed adeguatezza del contingente di risorse necessario 
a soddisfare le richieste dell’amministrazione nel rispetto dei livelli di servizio. Per le risorse 
impiegate, il Fornitore dovrà consegnare l’elenco completo e i curricula degli interessati 
come specificato al § 2.1.1. Eventuali risorse inserite in sostituzione dovranno essere 
preventivamente concordate tra le parti ed i loro curricula dovranno essere comunicati 
tempestivamente all’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva comunque di ricusare 
eventuali risorse ritenute non idonee. In caso di ricusazione di risorse, il Fornitore si 
impegna a sostituirle entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi con risorse di profilo 
corrispondente o superiore a quelle ricusate. 
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� Il Fornitore prevederà un processo formale per l’adeguamento delle risorse necessarie 
all’erogazione del servizio a fronte delle mutate esigenze dell’Amministrazione per la 
gestione dei siti regionali USR.  

2.7 MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Responsabile del servizio del Fornitore: 

� concorderà, con il personale incaricato dall’Amministrazione, le norme di fruizione del 
servizio da parte degli utenti finali; 

� svolgerà le funzioni di pianificazione, gestione e controllo delle attività; 

� collaborerà con la struttura preposta al monitoraggio del Servizio per fornire tutte  le 
informazioni necessarie; 

� predisporrà le relazioni periodiche di rendicontazione sulle attività effettuate. 
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3 Livelli di Servizio 

Nella tabella seguente sono indicati i livelli di servizio applicabili. 

Tabella 5 Livelli di Servizio 

Livello di 
Servizio  Metrica Soglie di accettazione Modalità di 

calcolo3 

DIS: Disponibilità 
giornaliera del 
contingente risorse 
per il presidio.  

Presenza giornaliera 
del numero minimo di  
risorse nelle sedi 
operative 

>=1 Rif. § 3.1.1 

CSS: Customer 
satisfaction 

Grado di soddisfazione 
dell’utente: % di 
risposte positive4 ai 
questionari compilati 
dagli utenti 

>=90% Rif. § 3.1.2  

TPU: Tempestività 
nelle pubblicazioni 
Urgenti 

Percentuale di 
richieste evase entro il 
tempo previsto per la 
pubblicazione 

Per le richieste urgenti: 
il 100% delle richieste devono essere 
pubblicate entro le 3hh lavorative 
successive alla data/ora richiesta  per la 
pubblicazione dell’oggetto   completo ed 
approvato.  
 

Rif. § 3.1.3 

TPO: Tempestività 
nelle pubblicazioni 
ordinarie 

 

Per le richieste ordinarie (non urgenti):. 
il 100% delle richieste devono essere 
pubblicate entro le 8hh lavorative 
successive alla richiesta  per la 
pubblicazione dell’oggetto completo ed 
approvato. 
 

Rif. § 3.1.3 

3.1 MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO  

3.1.1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLA DISPONIBILITÀ GIORNALIERA DEL CONTINGENTE 

Per il calcolo della disponibilità del contingente di risorse minimo per il presidio si dovrà 
considerare, per ciascun giorno, la somma delle ore effettive di presenza di ogni singola 
persona all’interno delle fasce orarie del servizio. Tale valore andrà rapportato alla somma del 
numero di ore lavorative minime previste per la giornata (area del grafico di Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata. nella sezione 2.1.2).  

In caso di assenze non pianificabili (o impreviste) del personale per il presidio, queste 
dovranno essere tempestivamente comunicate al referente dell’Amministrazione per le attività 
di supporto alla comunicazione (in copia al monitore). In tale eventualità dovrà essere 
garantita da parte del Fornitore la sostituzione della persona entro 4 ore lavorative dalla 
comunicazione. 

 

                                                      
3 Definizione dell’algoritmo per il calcolo del valore del LdS. 
4 domande con valore >3 
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3.1.2 MODALITÀ DI CALCOLO DEL LDS DI CUSTOMER SATISFACTION 

Per valutare la Customer Satisfaction relativamente al presente servizio sarà utilizzato un 
criterio basato sulla rilevazione periodica semestrale, sugli utenti del servizio, del loro livello di 
soddisfazione. In conformità alle prescrizioni indicate al par. 2.1.1 i contenuti delle rilevazioni 
periodiche verranno concordati tra il Fornitore e Amministrazione entro il periodo di 
avviamento. 

Si precisa che la scelta del campo di indagine (domande e sezioni del questionario) è dettata 
dalle finalità ed obiettivi stabiliti dall’Amministrazione.  

In via generale, se occorre, è possibile far ricorso a categorie classificatorie di natura generica, 
quali le cinque dimensioni suggerite dal modello di Parasuraman5.  

Le variabili da analizzare potranno essere oggetto di riesame qualora venissero a mutare le 
finalità o gli obiettivi dettati dall’Amministrazione stessa.  Tale esigenza di flessibilità non 
riduce le possibilità di confronto tra rilevazioni qualora la struttura degli elementi da indagare 
sia prospettata secondo una gerarchia ad almeno due livelli, ove la definizione del livello 
superiore (dimensioni di Parasuraman o altre) rimanga, nel tempo, inalterata. 

La fase successiva di definizione del campione di indagine da coinvolgere per la rilevazione 
costituisce uno dei momenti più delicati di una indagine conoscitiva. Il principio da seguire 
(considerati i volumi del servizio) è procedere ad una indagine completa che abbracci tutti i 
clienti – utenti del servizio stesso (relativi al periodo di riferimento compreso tra due rilevazioni 
successive). 

Al fine di garantire la massima trasparenza delle informazioni e limitare i fenomeni di 
indisponibilità a fornire risposte alla rilevazione, l’Amministrazione, se necessario con il 
supporto del Fornitore, farà precedere o accompagnerà ciascuna rilevazione da opportune 
forme di comunicazione all'utenza, tendenti ad illustrare le motivazioni delle indagini di 
soddisfazione condotte dal Fornitore. 

Le domande del questionario dovranno essere graduate su sei livelli di valutazione. I dati 
rilevati saranno registrati in apposita banca dati oggetto di consegna all’Amministrazione e al 
Monitore.  

Al termine di ciascuna rilevazione dovrà essere fornita copia all'Amministrazione ed al 
Monitore, nelle stesse modalità previste per il Servizio di Consulenza. 

3.1.3 MODALITÀ DI CALCOLO DEL LDS DI TEMPESTIVITÀ NELLE PUBBLICAZIONI 

Il Livello di Servizio consiste nel rispetto di un tempo massimo di pubblicazione  delle 
comunicazioni richieste da parte dell’utenza mediante un apposito strumento di tracciatura 
della richiesta. 

Tale tempo massimo di pubblicazione è commisurato alla criticità della richiesta .Una 
pubblicazione per l’Amministrazione si definisce urgente quando riguarda i “Comunicati 
                                                      
5 Cinque dimensioni della qualità: aspetti tangibili, affidabilità, capacità di risposta, capacità di rassicurazione, empatia. 
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stampa” e “Interventi del Ministro” o altre richieste espressamente qualificate come urgenti dal 
richiedente. 

Le restanti richieste di pubblicazione sono da considerarsi come richieste ordinarie. 

Il calcolo del Livello di Servizio si  determina in base: 

� al totale delle richieste di pubblicazione pervenute nel periodo di riferimento (mese), 
classificandole all'interno dei due livelli, urgenti e ordinarie; 

� alla misura della percentuale di richieste evase entro il tempo previsto rispetto al totale di 
richieste pervenute nel periodo di riferimento, sulla base della misura del tempo di 
pubblicazione (in ore e minuti) di ciascuna richiesta, dalla data/ora di richiesta per la 

pubblicazione dell'oggetto alla data/ora di pubblicazione effettiva.  

Le richieste pervenute fuori dell’orario di servizio saranno considerate come pervenute all’inizio 
del primo giorno lavorativo successivo. 

La Data/Ora di pubblicazione della richiesta è la Data/Ora di evasione della richiesta, ovvero la 
Data/Ora alla quale la pubblicazione è disponibile sul sito. 
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4 Penali 

Nella tabella seguente sono riportate le penali applicabili a seguito del mancato rispetto dei 
livelli di servizio. 

Tabella 6. Penali 

LdS/Obbligazione Valore penale 
DIS: Disponibilità giornaliera 500 Euro per ogni  giorno di mancato rispetto del valore di soglia  (derivante 

dal calcolo del parametro giornaliero, ovvero riscontrata a seguito di verifiche 
da parte dell’Amministrazione) per valori >= 0,8; 
2.000 Euro per violazioni relative a valori inferiori a 0,8. 

CSS: Customer satisfaction 500 euro per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in 
diminuzione: fino al raggiungimento della soglia dell’80% (<90% e ≥80%) 
1.000  euro per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in 
diminuzione: al di sotto dell’80% (<80%) 

TPU: Tempestività nelle pubblicazioni  
(livello richieste urgenti) 

1% dell’importo mensile del servizio, per ogni punto percentuale in 
diminuzione rispetto ai valori di soglia (con un valore minimo di 1.000 Euro e 
un valore massimo pari al 20% dell’importo contrattuale mensile del servizio) 

TPO: Tempestività nelle pubblicazioni  
(livello richieste ordinarie) 

0,5% dell’importo mensile del servizio, per ogni punto percentuale in 
diminuzione rispetto ai valori di soglia (con un valore minimo di 500 euro e 
un valore massimo pari al 10% dell’importo contrattuale mensile del servizio) 
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5 Avviamento del servizio 

Il Fornitore è integralmente responsabile del servizio a partire dalla data di decorrenza del 
contratto. 

Per l’intero Periodo di Avviamento deve essere garantito il rispetto dei LdS indicati di seguito: 

� DIS: Disponibilità giornaliera. 

� TPU: Tempestività nelle pubblicazioni  (livello richieste urgenti). 

� TPO: Tempestività nelle pubblicazioni  (livello richieste ordinarie). 

� CSS: Customer Satisfaction.  

 

Il mancato rispetto dei suddetti LdS comporterà l’applicazione delle relative penali, indicate 
nella sezione 4. Metrica, soglie di accettazione e modalità di calcolo rimangono invariati 
rispetto a quanto già definito al paragrafo 3. 

Nel periodo di avviamento il Fornitore dovrà produrre e condividere con l’Amministrazione la 
descrizione delle modalità dettagliate di calcolo dei LdS e di tutti i parametri di misurazione del 
servizio (qualità e volume), che dovrà rendicontare periodicamente seguendo le procedure 
definite nel Capitolato Tecnico (Rif. cap.6 del Capitolato tecnico). 

Nello specifico il fornitore dovrà produrre: 

� la documentazione di descrizione dei processi e delle procedure operative per 
l’erogazione dei servizi , con particolare riferimento ai processi di misurazione dei 
servizi stessi; 

� la formalizzazione delle modalità di dettaglio per la misurazione dei parametri del 
servizio (Schede Parametro); 

� eventuali suggerimenti per la gestione di processi di interazione tra i servizi dei due lotti 
contrattuali. 

Come specificato dal Fornitore nella sua offerta (al par. 10.5.4.1 del documento 
10.gestione.siti.comunic) entro 90 giorni, lo stesso attiverà un'attività di monitoraggio in grado 
di analizzare e misurare le principali sorgenti di traffico del portale. 
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6 Modalità di Rendicontazione 

Ad integrazione delle rendicontazioni mensili circa i LdS (Rapporto Mensile LdS) e delle 
prestazioni erogate (Rapporto Mensile Prestazioni Erogate), il Fornitore dovrà: 

1. pubblicare nel Sistema di Reporting tutti i parametri (inclusi i LdS ed i valori economici 
delle prestazioni erogate) del presente servizio; 

2. fornire su supporto ottico non riscrivibile tutti i dati elementari utilizzati per il calcolo 
dei parametri di cui al punto precedente comprensivi delle query per il calcolo di tutti i 
valori dei parametri rendicontati. Tali dati dovranno essere forniti nel formato MS 
Access ovvero, in caso di evidente impossibilità di utilizzare tale formato, negli altri 
formati elaborabili con i prodotti di office automation in uso presso le postazioni di 
lavoro dell’Amministrazione (.xls, .txt, ecc.); in ogni caso dovranno comunque anche 
essere consegnate le query o le funzioni per il calcolo dei parametri di cui al punto 
precedente; 

3. consegnare le ulteriori rendicontazioni previste per il reporting di dettaglio delle 
prestazioni erogate per il presente servizio. 

Ad integrazione delle rendicontazioni mensili, il Fornitore provvederà, come indicato al par. 
10.5.4.1 del documento 10.gestione.siti.comunic, tramite gli strumenti a sua disposizione, ad 
organizzare tutti i dati raccolti dall'attività di monitoraggio di analisi e misura delle principali 
sorgenti di traffico del portale per consegnarli all'Amministrazione, e renderli disponibili per 
eventuali analisi finalizzate al miglioramento della relazione tra l'Amministrazione e la sua 
utenza. 

Nei paragrafi seguenti vengono riepilogati i parametri ed i dati elementari da, rispettivamente, 
pubblicare e fornire mensilmente6 nonché le ulteriori rendicontazioni previste per il presente 
servizio. Nell’elenco dei parametri non vengono riportati i LdS ed i valori economici delle 
prestazioni erogate in quanto, seppur costituenti essi stessi dei parametri, sono già specificati 
in altre sezioni del presente documento. 

6.1 PARAMETRI 

Nella tabella seguente si riportano i parametri previsti per il presente servizio.  

I parametri sono descritti secondo il modello multidimensionale (orientati cioè ad analisi di tipo 
OLAP), pertanto viene esplicitata la misura del parametro richiesto con le relative dimensioni 
(evidenziando gerarchie – per quelle multi-livello e relativi valori dimensionali attesi – per 
quelle piatte). 

 

                                                      
6 Le query saranno fornite con la prima consegna dei dati elementari ed ogniqualvolta vengano modificate (non devono 
quindi essere consegnate in 2 o più consegne le stesse query) 
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ID Descrizione Principali dimensioni di analisi7 
PAR-01 Effort effettivo (in gg/persona) speso nel mese per Sotto-

Servizio e Figura Professionale 
Tempo (Anno, Trimestre, Mese); Sotto-
servizio; Figura Professionale; Attività; 
Richiedente (Dipartimento, Direzione, 
Ufficio) 

PAR-02 Numero totale di richieste evase suddivise per 
sottoservizio e per livello di urgenza 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese); Sotto-
servizio; Livello di urgenza; Richiesta; 
Richiedente (Dipartimento, Direzione, 
Ufficio) 

PAR-03 Numero totale di visite8 al sito, per ogni sito istituzionale 
gestito 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese); Sito 
istituzionale; Geografia (stato) 

PAR-04 Numero di pagine lavorate (totali e nel mese) per ciascun 
sito istituzionale gestito  

Tempo (Anno, Trimestre, Mese); Sito 
istituzionale; 

PAR-05 Numero di richieste di pubblicazione, per ogni sito 
istituzionale gestito  

Tempo (Anno, Trimestre, Mese); Sito 
istituzionale; 

PAR-06 Numero di richieste di attività progettuali, per ogni sito 
istituzionale gestito 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese); Sito 
istituzionale; 

PAR-07 Numero di query effettuate dal motore di ricerca, per ogni 
sito istituzionale gestito 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese); Sito 
istituzionale; 

 

6.2 DATI ELEMENTARI 

Di seguito si riporta l’elenco dei dati elementari minimi da fornire mensilmente in formato MS 
Access per la verifica dei parametri indicati nel paragrafo precedente nonché dei LdS e dei 
valori economici delle prestazioni erogate. Tale elenco di dati elementari potrà essere integrato 
da ulteriori dati in relazione alle modalità operative di dettaglio adottate dal Fornitore per 
l’erogazione delle prestazioni del presente servizio. 

Per il presidio: nel Registro Presenze, tenuto in formato elettronico, dovranno essere 
riportate le seguenti informazioni di dettaglio, congruenti con quelle registrate: 

� Nome 

� Cognome 

� Profilo 

� Giorno 

� Orario di ingresso 

� Orario di uscita. 

Per le pubblicazioni: ogni richiesta di pubblicazione deve pervenire attraverso l’apposito 
strumento di tracciatura della richiesta e deve essere corredata almeno delle seguenti 
informazioni: 

� Numero progressivo della richiesta; 

� Ente o Ufficio che ha formulato la richiesta (in forma codificata): 

� Dipartimento del richiedente 

� Direzione Generale del richiedente 

� Ufficio del richiedente 

                                                      
7 Le dimensioni di analisi riportate in tabella (in grassetto) sono quelle per le quali dovrà essere consentito di creare 
viste informative specifiche dei parametri indicati. Ove applicabile, tra parentesi vengono indicati i livelli minimi 
richiesti per la realizzazione di tali viste 
8 Per nuova visita si intende ogni nuovo visitatore che visualizza o consulta una pagina e non si è connesso al sito negli 
ultimi 60 minuti 
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� Nome e Cognome del richiedente ;  

� Oggetto della richiesta, la cui descrizione dovrà essere omogenea. Dovrà inoltre prevedere 
una classificazione che tenga conto della tipologia di attività svolte. 

� Livello di urgenza; 

� Descrizione estesa della richiesta; 

� Documenti da pubblicare; 

� Data e ora di ricezione della richiesta (riporta la data di inoltro della richiesta); 

� Data e ora a partire dalla quale si richiede che l’oggetto venga pubblicato; 

� Data e ora di accettazione dello stato di “versione definitiva” del documento oggetto della 
richiesta ai fini della pubblicazione, ove prevista dal richiedente; 

� Data e ora effettivi in cui l’oggetto della richiesta è stato pubblicato (richiesta evasa). 

 

Per le attività progettuali: ogni richiesta deve pervenire attraverso l’apposito strumento di 
tracciatura della richiesta e deve essere corredata almeno delle seguenti informazioni: 

� Numero progressivo della richiesta; 

� Ente o Ufficio che ha formulato la richiesta (in forma codificata): 

� Dipartimento del richiedente 

� Direzione Generale del richiedente 

� Ufficio del richiedente 

� Nome e Cognome del richiedente ;  

� Oggetto della richiesta, la cui descrizione dovrà essere omogenea. Dovrà inoltre prevedere 
una classificazione che tenga conto della tipologia di attività svolte. 

� Descrizione estesa della richiesta; 

� Data e ora di ricezione della richiesta (riporta la data di inoltro della richiesta); 

� Data e ora di accettazione dello stato di “versione definitiva” dei deliverable previsti; 

 

Per entrambe le attività, di pubblicazione e progettuali, dovrà essere fornito il dettaglio delle 
attività effettuate, con almeno le seguenti informazioni: 

 

� ID attività 

� ID della richiesta cui l’attività si riferisce 

� Stato attività (Da avviare, In corso, Terminata, Sospesa, Annullata/rifiutata, Validata) 

� Tipologia di attività (pubblicazione, progettuale); 

� Data di inizio attività 

� Data di fine attività 

� Output prodotti  
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6.3 ULTERIORI RENDICONTAZIONI 

Nella tabella seguente si riportano le ulteriori rendicontazioni previste per il presente servizio. 

 
Oggetto Descrizione Formato 

Rapporto Mensile 
delle Attività di 
Gestione siti e 
Supporto alla 
Comunicazione 

Documento di riepilogo delle attività svolte nel quale saranno specificati: 
  
Attività continuative svolte 
Descrizione delle principali attività continuative svolte con il dettaglio di: 
� ID attività 
� Dipartimento del richiedente 
� Direzione Generale del richiedente 
� Ufficio del richiedente 
� Nome e Cognome del richiedente 
� Data della richiesta 
� Nota su eventuali accordi intrapresi 
� Data di fine attività 
� Motivazioni di eventuali rinvii 
� Stato dell’attività 
� Output prodotti 
 
 
Attività progettuali svolte 
Descrizione delle principali attività progettuali svolte con il medesimo 
dettaglio previsto per le attività continuative 
 
 
Andamento siti gestiti 
Descrizione sul traffico e sull’uso dei siti da parte degli utenti con il 
dettaglio per ogni sito gestito di almeno le seguenti statistiche: 
� numero totale di pagine visitate, 
� elenco delle 20 pagine “più visitate” e per ciascuna di esse il relativo 

numero di visite totali; 
� elenco delle prime 20 pagine “di ingresso” e per ciascuna di esse il 

relativo numero di ingressi  totali; 
� elenco delle prime 20 pagine “di uscita” e per ciascuna di esse il 

relativo numero di uscite  totali; 
� elenco dei domini internet di provenienza dei visitatori nel mese, la 

loro numerosità e la distribuzione percentuale; 
� lista dei download effettuati nel mese, la loro numerosità e 

distribuzione percentuale; 
� volumi di query fatte al motore di ricerca; 
� le 20 query più frequentemente utilizzate e la relativa numerosità; 
� le 50 keywords più utilizzate e la relativa numerosità; 
� le query con zero risultati e la relativa numerosità. 
� numero di accessi 9al sito  
 
Tale rapporto conterrà, infine, le valutazioni e raccomandazioni del 
Fornitore sull’andamento del servizio, nonché un sommario con evidenza 
dei risultati riepilogativi e dei temi di maggior interesse. 
 
Tale rapporto dovrà essere realizzato con una logica incrementale per 
ogni anno contrattuale (all’avvio di ogni anno viene prodotta la nuova 
versione che verrà incrementata mensilmente nel corso di ogni anno) 

MS Word 

                                                      
9 Numero di volte in cui una pagina, una immagine o un elemento è stato visualizzato o scaricato da qualcuno 
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7 Elementi Base del Servizio 

Nei paragrafi seguenti si riportano le informazioni disponibili alla data di stesura del presente 
documento in merito alle caratteristiche di complessità ed i volumi previsti per il presente 
servizio. 

Tali informazioni sono meramente indicative e l’Amministrazione di riserva di modificarle in 
qualsiasi momento senza che questo costituisca vincolo per il mancato rispetto delle 
obbligazioni e dei livelli di servizio previsti ovvero per l’incremento dei compensi dovuti al 
Fornitore.  

7.1 CARATTERISTICHE DI COMPLESSITÀ 

Nella tabella seguente si riportano i siti istituzionali gestiti dal Fornitore nell’ambito del 
presente servizio, nonché una indicazione di massima del relativo numero di pagine e di 
allegati gestiti. 
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Tabella 7. Elenco siti in gestione 

Sito Sezioni Ref. AMM10 # Pagine  # Allegati 

Sito internet 
dell’Amministrazione 

Tutte 
 

Tutte le direzioni (in 
particolare DGC; US, 

ecc.) 
30.000 27.000 

Sito intranet 
dell’Amministrazione 

Tutte Come sopra 15.000 20.000 

Portale SIDI 
Sezione informativa 
(home page e pagine 

di solo contenuto) 
DGSPSI 

50 solo per la parte 
informativa e avvisi; 

viene calcolata la 
sola parte in carico al 

Servizio 

100 

Portale ScuolaMia Tutte Tutte le direzioni 30  
presenza di 

allegati tecnici 
(es. manuali) 

Portale IoStudio Tutte Tutte le direzioni 

non è prevista 
attività di redazione, 

ma soltanto un 
apporto limitato agli 

stili grafici, alla 
definizione di sezioni 

protette da 
autenticazione, 

funzioni di 
attribuzione 

credenziali, reset 
password 

 

Sito della Direzione 
Regionale Abruzzo 

Tutte DR 150 500 

Sito della Direzione 
Regionale  Basilicata Tutte DR 350 600 

Sito della Direzione 
Regionale  Campania Tutte DR 1.900 2.000 

Sito della Direzione 
Regionale Lazio Tutte DR 1.700 6.300 

Sito della Direzione 
Regionale Marche 

Tutte DR 3.200 4.500 

Sito della Direzione 
Regionale Piemonte 

Tutte DR 4.100 2.700 

Sito della Direzione 
Regionale Puglia Tutte DR 450 2.200 

Sito della Direzione 
Regionale Toscana Tutte DR 350 1.100 

I volumi di richieste di seguito riportati si riferiscono ad un orizzonte temporale di un anno e, 
nello specifico, riguardano il numero di richieste medie annue nel periodo compreso tra feb.’07 
e gen.2010. 

Tabella 8. Volume richieste gestite per attività 

Codice attività Attività N° di richieste annue 

GC 

Servizi continuativi di 
gestione della 
comunicazione 

Gestione portali web 
(internet/Intranet) 

4000 

Gestione siti USR 5000 

SE 

Gestione di progetti di 
sviluppo ed evoluzione 
degli strumenti di 
comunicazione 

 30 

 
                                                      
10 Organizzazione/i AMM (es. Direzione Generale per la Comunicazione) referente per il Fornitore nella definizione delle 
attività da svolgere (Cliente) 
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7.2 STIMA DEL VOLUME DI EROGAZIONE 

Per il sottoservizio di Gestione siti internet dell’Amministrazione territoriale si stimano una 
media di 8 siti gestiti annualmente. 
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8 Specifiche per la Realizzazione del Servizio 

8.1 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE/TERMINAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio verrà erogato su base continuativa per tutta la durata del contratto. La terminazione 
del servizio coincide con la scadenza del contratto tra Amministrazione e Fornitore.  

Tuttavia l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore di interrompere 
l’erogazione del servizio (o singole attività) sulla base di proprie determinazioni,  tramite 
comunicazione scritta con un preavviso di almeno 3 mesi.  

In relazione invece ai siti internet dell’Amministrazione territoriale (USR), l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di richiedere al Fornitore di aggiungere o di interrompere la loro erogazione in 
qualsiasi momento. 

In ogni caso la facoltà di richiedere l’interruzione dell’erogazione del servizio o di uno o più 
sottoservizi può essere esercitata solo a partire dal secondo anno di attivazione del Servizio. 

8.2 FASI DEL SERVIZIO 

Le principali fasi di erogazione per ciascun sottoservizio sono le seguenti: 

Servizi continuativi di gestione della comunicazione 

� Ricevimento della richiesta sulla base delle esigenze comunicative del cliente/utente 

� Verifica e approvazione della richiesta (solo nel caso di richieste di pubblicazioni che 
transitano per la DGSIPC) 

� Invio della richiesta approvata, al Fornitore per l’elaborazione (solo nel caso di richieste di 
pubblicazioni che transitano per la DGSIPC) 

� Esecuzione delle attività  

� Eventuale interazione diretta con il richiedente (solo nel caso di incomprensioni al fine di 
evitare errori nell’erogazione delle attività) 

� Controllo e verifica dei risultati 

� Approvazione/accettazione dei risultati 

� Registrazione attività 

 

Gestione dei progetti di sviluppo ed evoluzione degli strumenti di comunicazione 

� Ricevimento della richiesta sulla base delle esigenze comunicative del cliente/utente 

� Rilevazione delle esigenze del cliente (inclusi incontri per analizzare obiettivi e finalità) 

� Predisposizione/aggiornamento eventuale del piano di comunicazione  

� Progettazione della comunicazione (es. progettazione prototipo grafico, web, ecc.) 

� Riesame e approvazione della progettazione della comunicazione 
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� Esecuzione  delle attività (compresa eventuale pubblicazione di contenuti multimediali, 
ecc.) 

� Controllo e verifica dei risultati 

� Approvazione/accettazione output dell’attività 

� Registrazione attività 

 

8.3 MODALITÀ DI INTERAZIONE CON I CLIENTI/UTENTI 

Nella Matrice di Responsabilità sotto riportata vengono evidenziate le attività e le relative 
responsabilità nella esecuzione delle fasi operative del servizio. 

 
Attività:  descrive l’attività, eventualmente suddivisa in sotto attività. 

Competenze:  indica la funzione (Owner) a cui spetta, dal punto di vista gestionale, la competenza del 
processo. 

R:  Responsabilità. Indica chi è il Responsabile per componente/funzione dell’attività 
A:  Autorizzazione. Indica chi fornisce l’autorizzazione per le attività 
S: Supporto. Indica il competente a supportare il Responsabile  durante l’esecuzione 

l’attività 
I: Informazioni. Indica chi deve essere informato delle varie fasi del processo. 

 

Tabella 9. Matrice di responsabilità 

Attività Fornitore AMM 
Sottoservizio  
Servizi continuativi di gestione della comunicazione 

  

Invio della richiesta di intervento I R 
Verifica e approvazione della richiesta (solo nel caso di richieste di pubblicazioni 
che transitano per la DGSIPC) 

I/S R/A 

Invio della richiesta approvata, al FORNITORE per l’elaborazione (solo nel caso di 
richieste di pubblicazioni che transitano per la DGSIPC) 

I/S R 

Esecuzione delle attività R I/S 
Eventuale interazione diretta con il richiedente R I/S 
Controllo e verifica dei risultati R I/S 
Registrazione attività R  
Sottoservizio  
Gestione dei progetti di sviluppo ed evoluzione degli strumenti di comunicazione 

  

Invio della richiesta di intervento I/S R 
Rilevazione delle esigenze del cliente R S 
Predisposizione/aggiornamento del piano di attività R S/A 
Progettazione della comunicazione R I 
Riesame e approvazione della progettazione della comunicazione  S A 
Esecuzione  delle attività R I 
Controllo e verifica dei risultati R I 
Approvazione/accettazione output dell’attività S R/A 
Registrazione attività R  
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9 Modalità di Valorizzazione e Pagamento 

9.1 VALORIZZAZIONE SERVIZIO  

Per il servizio di Gestione siti Internet/Intranet e Supporto alla Comunicazione sono definite le 
componenti di spesa riportate nella tabella seguente. 

Tabella 10. Riepilogo modalità di valorizzazione e pagamento delle prestazioni 

Componente Modalità di valorizzazione Modalità di pagamento 

GS – Gestione siti Internet/Intranet Forfait annuale 
 

Canone mensile  

GS-USR - Gestione siti internet 
dell’Amministrazione territoriale 
(USR)  
 

Forfait annuale  per sito gestito 
 

 
Canone mensile  

9.1.1 VALORIZZAZIONE COMPONENTE GESTIONE SITI INTERNET/INTRANET 

La valorizzazione del sottoservizio di gestione dei siti Internet/Intranet per l’Amministrazione 
Centrale è basata sul forfait annuale omnicomprensivo indicato dal fornitore nell’offerta 
economica. 

Si precisa che il suddetto importo forfetario potrà essere oggetto di negoziazione tra le parti, a 
seguito di interruzione o ridistribuzione delle singole attività anche con il personale 
dell’Amministrazione. 

9.1.2 VALORIZZAZIONE COMPONENTE GESTIONE SITI INTERNET DELL’AMMINISTRAZIONE 

TERRITORIALE (USR)  

La valorizzazione del sottoservizio di gestione dei siti Internet/Intranet dell’Amministrazione 
territoriale è basata sul forfait annuale per sito USR indicato dal fornitore nell’offerta 
economica e sul numero dei siti USR effettivamente gestiti: la valorizzazione complessiva del 
sottoservizio, quindi, sarà determinata dal prodotto del forfait per sito per il numero dei siti 
gestiti.  

Si specifica che il sito USR include tutti gli USP sottostanti che debbano essere gestiti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore di aggiungere o di interrompere 
l’erogazione del Servizio per uno o più siti internet dell’Amministrazione Territoriale (USR) 
mediante una comunicazione specifica. 

A partire dal primo mese successivo alla comunicazione dell’Amministrazione, il costo annuale 
sarà adeguato, in aumento o in diminuzione, per una cifra pari a quanto specificato dal 
Fornitore nella propria offerta per ogni sito internet dell’Amministrazione Territoriale (USR). 
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9.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il canone mensile del sottoservizio di gestione dei siti Internet/Intranet per l’Amministrazione 
Centrale è pari alla dodicesima parte dell’importo annuale forfetario specificato dal Fornitore 
nella propria offerta. 

Il canone mensile del sottoservizio di gestione dei siti Internet/Intranet dell’Amministrazione 
territoriale è pari alla dodicesima parte dell’importo annuale complessivo per tutti i siti USR 
gestiti. 

In caso di variazioni di volume sui siti USR gestiti comunicate durante l’anno 
dall’Amministrazione (come indicato nel paragrafo precedente), anche il canone mensile del 
sottoservizio di gestione dei siti Internet/Intranet dell’Amministrazione territoriale sarà 
adeguato in aumento o in diminuzione secondo quanto indicato all’ultimo capoverso dello 
stesso par. 9.1.2. per la quota corrispondente alla relativa tariffa mensile per sito gestito. 
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1 Descrizione del servizio 

1.1 OGGETTO 

La manutenzione delle applicazioni software è un servizio fondamentale che garantisce il funzionamento e 

la fruibilità delle applicazioni.  

Con il termine manutenzione software si intendono includere, in senso lato, tutti gli interventi di 

adeguamento e correzione delle applicazioni che impattano sui programmi, sulle procedure operative e 

sulla documentazione ad essi associata. 

Possono essere distinte diverse tipologie di manutenzione in funzione delle caratteristiche di necessità e 

urgenza delle stesse. In questo senso si distingue tra 

� manutenzione non pianificabile: include la manutenzione correttiva, dedicata all'eliminazione dei 

difetti presenti in un'applicazione nel più breve tempo possibile dalla segnalazione.  

� manutenzione pianificabile: può essere di tre tipologie differenti: 

� migliorativa, 

� adeguativa, 

� evolutiva, 

ed è caratterizzata, nella maggior parte dei casi, da tempi di realizzazione concordati tra Cliente e 

Fornitore che tengano conto sia dell’esigenze del primo, sia della complessità dell’attività richiesta. 

1.2 OBIETTIVI 

Gli obiettivi possono essere suddivisi per tipologia di manutenzione: 

� Manutenzione correttiva: rimuovere e correggere errori a fronte di anomalie che compromettono 

la funzionalità del sistema. 

� Manutenzione migliorativa: risponde all’esigenza di perfezionare le funzionalità esistenti 

migliorandone e ottimizzandone le prestazioni (ad esempio per variazioni al numero utenti, per 

aumento delle dimensioni delle basi dati), l’usabilità, l’affidabilità e la manutenibilità future, 

intendendo con quest’ultimo termine la facilità con cui il software può essere compreso, corretto, 

adattato e/o migliorato. E’ inclusa in questa tipologia di manutenzione l’esecuzione di modifiche, 

anche massive, non a carattere funzionale, alle applicazioni (ad esempio cambiamento di titoli sulle 

maschere). 

� Manutenzione adeguativa: ha come obiettivo quello di adattare le procedure all’evoluzione 

dell’ambiente tecnologico allo scopo di garantire alle applicazioni esistenti di avvalersi dei continui 

mutamenti tecnologici e di sfruttarne al meglio le potenzialità. Per evoluzione dell’ambiente 

tecnologico si intende qualsiasi aggiornamento del software di base, del middleware e in generale del 

sw utilizzato dall’applicazione per la sua realizzazione ed il suo funzionamento (DBMS, software di 

rete, librerie, ecc.), a seguito di innalzamento di versioni (minor e major release, con quest’ultimo 
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termine si intendono incluse anche evoluzioni del software da parte del produttore che comportino 

anche cambiamenti di denominazione commerciale, es.: Windows XP verso Windows Vista) o 

applicazione di correzioni (patch, fix). Si osservi che in senso lato in questa tipologia di manutenzione 

rientrerebbero anche interventi di migrazione a parità funzionale ovvero, detto in altri termini, 

adeguamento del software a nuove piattaforme tecnologiche (es. migrazione da sistemi UNIX a 

sistemi Wintel, da Cobol a Java o da DB/2 a Oracle). Non si prevede al momento l’esecuzione di 

progetti di questo tipo, ma qualora si dovessero rendere necessari a seguito di esplicite richieste 

dell’Amministrazione, le attività conseguenti saranno trattate come “progetti di innovazione” (vedi 

contratto). 

Manutenzione evolutiva: ha lo scopo di modificare funzionalità esistenti a seguito di variazioni 

normative o, più in generale, dei processi informativi automatizzati o apportare migliorie ad aspetti 

funzionali delle applicazioni (migliorie ad aspetti tecnici rientrano nella manutenzione migliorativa) 

non concordati con l'Amministrazione nelle fasi di analisi. 

Si noti che la manutenzione evolutiva rilascia prodotti che modificano la consistenza della baseline del 

sistema, che di norma si incrementa (in termini di dimensione FP), salvo casi di cancellazione in 

contemporanea di funzioni obsolete, eventualmente sostituite da quelle nuove sviluppate. La altre 

tipologie di manutenzione sopra elencate invece di norma non comportano la modifica della baseline; 

nei casi di eccezione, il Fornitore è tenuto a fornire tutti gli elementi di misurazione e a provvedere a 

tutti gli aggiornamenti documentali necessari a mantenere allineata la baseline. 

Il servizio qui descritto si applica all’intero patrimonio software applicativo e ad ogni sua successiva 

modificazione dovuta alle attività svolte per questo e per qualsiasi altro servizio del contratto. 

Il Servizio comprende anche un insieme di attività finalizzate a garantire il corretto ed efficace 

funzionamento del Sistema Informativo del MIUR, non riconducibili ad interventi svolti nell’ambito delle 

suddette tipologie di manutenzione.  

Tali attività si configurano come “Consulenze Applicative” e “Gestioni Operative” e sono più 

dettagliatamente descritte nei paragrafi successivi. 

Il presente servizio include, a carico del Fornitore, il pagamento di eventuali canoni di assistenza e delle 

licenze sw verso Fornitori terzi per tutti i prodotti sw, inclusi prodotti COTS e ERP, che sono utilizzati per 

la gestione e manutenzione di applicazioni in uso agli utenti dei sistemi dell’Amministrazione. Compito del 

Fornitore sarà stipulare e remunerare appositi contratti di Fornitura con i predetti Fornitori Terzi tali da 

garantire, in modo trasparente per l’Amministrazione, il rispetto dei LdS del presente servizio. Quanto 

indicato si applica sia a contratti in essere cui il Fornitore è tenuto a subentrare all’avvio del contratto, sia 

a qualsiasi altro contratto sia necessario stipulare per acquisizione o aggiornamento di licenze di prodotti 

sw indotti da attività di sviluppo e manutenzione del sw svolte dal Fornitore nell’ambito del presente 

contratto. 

Interventi di manutenzione evolutiva di dimensione superiore a 25 FP non rientrano nel servizio di 

manutenzione, ma in quello di Sviluppo Software e MEV. Tutte le altre tipologie di interventi di 

manutenzione sono invece da considerarsi compresi. 
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1.3 SOTTOSERVIZI 

Tabella 1: Sottoservizi Servizio Manutenzione del Software 

Sottoservizi Output Osservazioni 
Manutenzione 
correttiva 

Diagnosi e correzione degli errori verificatisi sul software in esercizio  

Manutenzione 
(pianificabile) 
adeguativa, 
migliorativa, evolutiva  

� Realizzazione di interventi che consentano alle applicazioni esistenti di avvalersi 
dei continui mutamenti tecnologici e di sfruttarne al meglio le potenzialità 

� Applicazioni migliorate in termini di: prestazioni, usabilità, affidabilità e 
manutenibilità 

� Applicazioni modificate a seguito di evoluzioni normative o organizzative 

 

Supporto tecnico-
sistemistico alle 
Istituzioni scolastiche 
che utilizzano il 
pacchetto SISSI 

� Interventi di tipo tecnico-sistemistico eseguiti da remoto per risolvere eventuali 
inconvenienti. 

 

Gestione Operativa � Monitoraggio cicli batch e transazioni on-line; 
� Indagini riservate; 
� Modifica calendari 
� Attività Propedeutiche all'avvio del procedimento amministrativo 
� Aggiornamento Application Portfolio  

 

 

Consulenza Applicativa � Supporto all’utente nell’interpretazione della normativa 
sottostante alle funzioni e alle procedure informatiche utilizzate, 
laddove esistano casistiche assoggettate a diverse normative 

� Supporto all’utente in caso di scostamento dei risultati di una 
elaborazione dai risultati attesi, attraverso:  

� Verifiche delle base dati per il riscontro della situazione 
segnalata e per evidenziare eventuali modifiche ai dati 
apportate dopo l’elaborazione oggetto di verifica, tramite 
l’utilizzo di altre funzioni del sistema informativo; 

� Verifiche della base dati e successiva segnalazione al 
Servizio Trattamento Dati per eventuali interventi; 

� Controllo della coerenza dei dati elementari in input 
all’elaborazione; 

� Simulazione off-line dell’applicazione della norma al caso 
specifico al fine di verificare la correttezza 
dell’elaborazione eseguita. 

 

Nel seguito sono descritti in modo sintetico i sottoservizi individuati. 

1.3.1 SOTTOSERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA 

� Il servizio di manutenzione correttiva ha lo scopo di risolvere i malfunzionamenti presenti nelle 

applicazioni rilasciate senza interromperne l'operatività.  

E' importante che gli interventi di manutenzione correttiva salvaguardino, anzi migliorino, la qualità 

originale del sistema in modo da garantire la possibilità di operare successivi interventi di manutenzione 

diminuendo sia i costi, sia i tempi richiesti. 

1.3.2 SOTTOSERVIZIO DI MANUTENZIONE PIANIFICABILE (MIGLIORATIVA, ADEGUATIVA, 
EVOLUTIVA) 

Il sottoservizio di manutenzione pianificabile raggruppa le tipologie di manutenzione migliorativa, 

adeguativa ed evolutiva, già descritte nel par. 1.2. 
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1.3.3 SUPPORTO TECNICO-SISTEMISTICO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE UTILIZZANO IL 

PACCHETTO SISSI 

L'estensione dell’utilizzo del pacchetto SISSI su un’infrastruttura di proprietà della scuola e di cui la 

scuola ha la completa responsabilità (in termini di acquisizione e gestione di hardware, software di base e 

d’ambiente) ha evidenziato specifiche esigenze di tipo tecnico-sistemistico da parte delle Istituzioni 

scolastiche.  

A seguito della implementazione del nuovo “Sistema informativo per le segreterie scolastiche” (c.d. SIDI 

Scuola), che rappresenta l’evoluzione su piattaforma WEB del SISSI, fornito in modalità ASP alle Scuole 

che hanno aderito all’iniziativa (o decideranno in seguito), si precisa che il SISSI dovrà comunque essere 

manutenuto (e garantito il supporto) per un periodo presumibilmente limitato, ma al momento non 

stimabile in modo esatto. 

All’interno di questo sottoservizio sono previsti i seguenti interventi a distanza: 

1. Supporto durante la fase di prima installazione e configurazione: 

● dei componenti del software di base indispensabili per una corretta installazione ed uso del 

pacchetto; 

● del DBMS; 

● dei componenti del software applicativo. 

2. Supporto per il ripristino delle configurazione: 

● dei componenti del software di base indispensabili per una corretta installazione ed uso del 

pacchetto; 

● del DBMS; 

● del Data Base, mediante correzione della struttura del DB (campi, tabelle, chiavi, indici) 

secondo il modello fisico previsto per la versione in esercizio; 

● del software applicativo, mediante allineamento degli item software all’indice di configurazione 

della versione in esercizio; 

3. Manutenzione del DBMS. 

Inoltre, a seguito dell’implementazione del citato SIDI Scuola, il Fornitore dovrà, senza ulteriori oneri per 

l’Amministrazione, supportare le scuole che alla data di avvio del presente contratto non siano ancora 

passate al nuovo sistema, nella fase di migrazione dei dati dal SISSI al SIDI Scuola nel momento in cui 

queste faranno richiesta di passaggio al nuovo sistema. A tal fine dovrà essere costituito un team di 

persone che da remoto assista il personale della scuola nell’uso dei tool di migrazione e nella risoluzione 

di qualsiasi problema o difficoltà possa essere riscontrato al riguardo, provvedendo, se necessario e 

sempre da remoto mediante appositi kit e istruzioni a corredo resi disponibili agli utenti, anche 

all’installazione e configurazione temporanea di strumenti di remote desktop management sicuri per 

assumere il controllo della postazione di lavoro della scuola. 
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Il servizio viene erogato attraverso consulenze tecniche specifiche, oppure, nei casi in cui ciò sia 

possibile, mediante l’invio tramite e-mail alle istituzioni scolastiche di specifiche soluzioni (script SQL, 

procedure installazione, script di configurazione, patch di allineamento del software applicativo) realizzate 

in laboratorio che la scuola eseguirà sul proprio ambiente di esercizio. Infatti l’erogazione di questo 

sottoservizio non prevede un collegamento diretto da remoto con l’infrastruttura della scuola. 

Si precisa che a tal fine è presente un tool realizzato ad-hoc (c.d. SISSI Check) che permette di rilevare 

una serie di parametri (vedi dettaglio par. 6.3 relativo alle rendicontazioni) direttamente dalla postazione 

utente su cui è installato il SISSI. 

Gli interventi descritti ai punti 1 e 2 mirano a supportare le Istituzioni scolastiche nelle attività di 

configurazione ed allineamento dell’ambiente operativo al fine di garantire un corretto funzionamento 

dell’applicazione e di velocizzare le attività di (re)installazione e (ri)configurazione del pacchetto.  

Il terzo tipo di interventi consiste in attività di “DataBase Administrator”. Nei casi in cui ciò sia possibile, 

viene inviata alla scuola tramite e-mail la soluzione realizzata in laboratorio (ad esempio: 

riorganizzazione di indici, e verifica o ricostruzione dei vincoli di integrità referenziale sui dati). 

1.3.4 GESTIONE OPERATIVA 

Il sottoservizio raggruppa attività di supporto e assistenza rivolte all’Amministrazione nell’ambito della 

gestione di alcuni processi di lavoro che necessitano di particolari competenze. Le attività possono così 

essere raggruppate: 
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Tabella 2 Categorie di attività per il sottoservizio Gestione Operativa  

Categoria Attività Descrizione Attività 

GO_01 
Monitoraggio cicli 

batch e transazioni 
on-line 

L’attività di monitoraggio ha lo scopo di intercettare e gestire ogni risultato 
“inatteso” delle applicazioni in ambiente di produzione, sia batch che on-line, 
non imputabile ad errori software. Il fine è quello di garantire l’operatività 
degli uffici per il completamento delle attività legate al procedimento di 
riferimento, soprattutto all’avvicinarsi della scadenza amministrativa dello 
stesso 

GO_02 Indagini riservate 

A seguito di specifiche richieste di informazioni ricevute dal Responsabile della 
Sicurezza per l’Amministrazione, in merito ad operazioni amministrative 
effettuate dagli utenti mediante l’utilizzo delle funzionalità del Sistema 
Informativo MIUR, il Fornitore si attiva per individuare ed analizzare le entità 
dati utili a recuperare le informazioni richieste, eventualmente in 
collaborazione con il Fornitore del Lotto 2 per il recupero di specifici dati di 
backup. Queste attività richiedono una particolare attenzione nelle modalità di 
presentazione dei relativi output che devono essere adeguate all’interlocutore 
destinatario della documentazione (Giudici per le Indagini Preliminari, Polizia 
di Stato, Polizia Postale, Carabinieri, ecc.). La documentazione prodotta ha 
carattere ufficiale e necessita di essere formale, semplice e al contempo 
corretta e precisa nei contenuti 

GO_03 Modifica calendari 

Aggiornamento del piano di schedulazione, dei calendari di apertura delle 
funzioni, richiesta straordinarie di esecuzioni di batch. L’evasione di tali 
richieste può richiedere al Fornitore una valutazione d’impatto prima della loro 
esecuzione, in particolare sull’esecuzione delle procedure in differita, che 
normalmente vengono eseguite quando le funzioni on line sono chiuse 

GO_04 

Attività Propedeutiche 
all'avvio del 

procedimento 
amministrativo 

Profilatura abilitazione utenze, Esecuzione delle procedure batch 
propedeutiche (passaggio annno scolastico, …….), Apertura delle funzioni, 
coordinamento attività altri servizi contrattuali coinvolti 

GO 05 
Aggiornamento dati 

dell’application 
portfolio 

Aggiornamento dei dati registrati all’interno del APM a fronte dei change 
applicativi/infrastrutturali o di processo che vengono implementati nell’ambito 
del sistema informativo dell’amministrazione 

 

1.3.5 CONSULENZA APPLICATIVA 

Il sottoservizio raggruppa attività di supporto e assistenza rivolte all’Amministrazione nell’ambito della 

gestione di alcuni processi di lavoro che necessitano di particolari competenze. Le attività possono così 

essere raggruppate: 
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Tabella 3 Categorie di attività per il sottoservizio Consulenza Applicativa  

Categoria Attività Descrizione Attività 

CA_01 
Supporto 

amministrativo ed 
uso delle funzioni 

Supporto all’utente nell’interpretazione della normativa sottostante alle funzioni 
e alle procedure informatiche utilizzate, ovvero, nell’utilizzo delle medesime 
funzioni, laddove esistano casistiche assoggettate a diverse normative o dove 
siano contemplate differenti e molteplici interpretazioni della norma. La gestione 
di tali condizioni presuppone una conoscenza sia amministrativa che tecnica. 

CA_02 
Supporto tecnico ed 
uso delle funzioni 

Supporto al verificarsi di scostamento dei risultati di una elaborazione dai 
risultati attesi, nel caso in cui l’utente può percepire come anomalia il risultato di 
una elaborazione corretta, attraverso le seguenti attività: 

� Verifica della base dati per il riscontro della situazione segnalata e per 
evidenziare eventuali modifiche ai dati apportate dopo l’elaborazione 
oggetto di verifica, tramite l’utilizzo di altre funzioni del sistema 
informativo; 

� Verifica della base dati e successiva segnalazione al Servizio Trattamento 
Dati per eventuali interventi; 

� Controllo della coerenza dei dati elementari in input all’elaborazione; 
� Simulazione off-line della applicazione della norma al caso specifico al fine 

di verificare la correttezza dell’elaborazione eseguita. 
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2 Obblighi del Fornitore e Vincoli Operativi 

2.1 REQUISITI GENERALI 

Il servizio prevede le seguenti specifiche modalità di erogazione:  

� Il servizio di manutenzione è indirizzato al patrimonio software dato dall'Amministrazione in gestione 

al Fornitore e ad ogni sua successiva modificazione dovuta alle attività svolte per questo e per 

qualsiasi altro servizio del contratto. 

� L’orario del servizio è dalle ore 8.30 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì,  dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

il sabato, con esclusione in entrambi i casi delle festività nazionali. 

� I processi afferenti al servizio saranno valutati dall'Amministrazione avendo come schema di 

riferimento gli obiettivi e le pratiche definite nel modello “CMMI-SW 1.3  Livello 3 Staged” per i 

corrispondenti processi chiave. 

� Il Fornitore dovrà garantire che tutti gli interventi di manutenzione siano effettuati rispettando gli 

standard generali per i prodotti sw indicati nel servizio di “Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del 

Software”. 

� Il Fornitore dovrà effettuare le attività e i controlli previsti nel Piano di Qualità nell'erogazione del 

presente servizio. 

� Il Fornitore dovrà effettuare la valutazione della qualità del patrimonio software in esercizio nei tempi 

e nei modi indicati nel par. 2.2.1. 

� Il Fornitore dovrà utilizzare il sistema di test e collaudo, realizzato nell’ambito del servizio di sviluppo 

sw, nell’espletamento dei compiti previsti per il presente servizio al fine di: 

� eseguire test interni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche funzionali e qualitative 

delle applicazioni anche a seguito delle modifiche apportate e la non propagazione di problemi ad 

altre applicazioni o funzionalità anche non toccate direttamente nel corso di dette modifiche, 

� riprodurre le condizioni di errore segnalate dagli utenti ai fini della problem determination (per 

tale attività il fornitore dovrà utilizzare anche la console software del sistema di monitoraggio e 

controllo messa a disposizione dall’RTI Gestore). 

� Il Fornitore dovrà mantenere costantemente aggiornata la documentazione del sistema a seguito 

dell’esecuzione di ogni attività di manutenzione realizzata nell’ambito del presente servizio. 

� Il Fornitore dovrà gestire le relazioni con Fornitori Terzi a qualsiasi titolo coinvolti nella risoluzione dei 

problemi segnalati dall’utenza o in qualsiasi altra attività compresa nel presente servizio, in modo 

trasparente per l’Amministrazione, garantendo in ogni caso il rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel 

presente contratto. 

� Sulla base dei requisiti espressi nell’Allegato F1.1 Progetti Evoluzione, il Fornitore dovrà effettuare 

una riprogettazione/revisione del sito Intranet gestito, allo scopo di realizzare un completo portale 

con accesso autenticato ai servizi applicativi ed informativi personalizzati. L’obiettivo è quello di 

eliminare le eventuali ridondanze e obsolescenze esistenti, ed avere un unico punto di accesso per 

l’insieme di tutti i servizi applicativi erogati. 
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� Per i sottoservizi di Gestione Operativa e Consulenza Applicativa, alla fine di ciascun anno 

contrattuale, il Fornitore dovrà produrre uno studio contenente una sintesi per l’Amministrazione 

riguardo alle attività svolte nell’anno trascorso, con evidenza delle principali problematiche osservate 

nell’erogazione dei singoli sottoservizi, nonché di proposte tecnico-organizzative di miglioramento 

volte a possibili razionalizzazioni dei sottoservizi stessi. Tale studio sarà oggetto di riesame in appositi 

incontri con l’Amministrazione. 

 

2.2 CODICE DI TEST E COLLAUDO 

Per gli obblighi in merito al codice di test si faccia riferimento a quanto indicato nella scheda del servizio 

Sviluppo Sw. 

2.2.1  VALUTAZIONE QUALITÀ DEL SW  

La qualità del patrimonio software applicativo in esercizio verrà valutata con modalità conformi a quanto 

specificato dalle norme ISO 25000 “Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)” e 

ISO 14598 “Software product evaluation” (descrive i processi per la valutazione del prodotto software e 

fornisce linee guida e requisiti per la valutazione) utilizzando il modello di qualità definito dalla norma ISO 

9126 (qualità interna, qualità esterna e qualità in uso). 

I parametri, le metriche e le modalità di misurazione della qualità del software saranno quelli attualmente 

adottati dall’Amministrazione a meno di modifiche su proposta del Fornitore accettate 

dall’Amministrazione. 

Il Fornitore effettuerà la misurazione iniziale (baseline) della qualità del software in esercizio all’inizio del 

Contratto: i valori rilevati, secondo le modalità concordate, costituiranno il riferimento per il 

miglioramento (non peggioramento) della qualità del patrimonio software. 

Nell’ambito dei meeting di Comitato Operativo potranno essere fissati obiettivi di miglioramento della 

qualità del patrimonio software. 

Il Fornitore produrrà, entro i due mesi successivi alla scadenza di ogni anno di vigenza contrattuale, una 

relazione sullo stato della qualità del software in esercizio e sulle azioni intraprese. Nel caso in cui i 

risultati mettano in evidenza una qualità inferiore agli obiettivi concordati verrà concordato un piano di 

recupero tra Amministrazione e Fornitore; il rispetto di tale piano costituirà un vincolo per il Fornitore ed 

eventuali inadempimenti saranno trattati secondo quanto previsto per la gestione dei Rilievi ai sensi del 

contratto. 

Annualmente, entro le 2 settimane successive alla data di scadenza di ogni annualità contrattuale, il 

Fornitore dovrà fornire, all’Amministrazione ed al Monitore, la copia completa su DVD, in formato MS 

Access, dei DB di configurazione del sistema software applicativo in esercizio, contenente anche lo storico 

di tutti i componenti dismessi, corredata dall'intero patrimonio software applicativo in esercizio. 
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2.3 ACCESSI ED AUTORIZZAZIONI 

 Il Fornitore deve consentire l’accesso, da parte di funzioni dell’Amministrazione o a personale da questa 

espressamente autorizzato, al sistema di gestione, monitoraggio e controllo del servizio utilizzato dal 

Fornitore. 

2.4  CONSEGNA DI DOCUMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO 

Tabella 4 Documenti  

Nome documento Contenuti previsti Scadenza consegna 

Parametri, metriche e modalità di 
misurazione della qualità del software  

Il Fornitore dovrà produrre un documento avente 
contenuto conforme a quanto indicato nel Modello per la 
definizione delle modalità di misurazione e valutazione dei 
parametri fornito dall’Amministrazione. 

Entro 2 mesi dalla fine della 
fase di trasferimento 

Sintesi andamento annuale delle 
prestazioni erogate e proposte di 
miglioramento per i sottoservizi di 
Gestione Operativa e Consulenza 
Applicativa 

Documento di analisi delle prestazioni erogate nell’anno e 
delle problematiche riscontrate. 
Ipotesi di miglioramento proposte al fine di rendere 
maggiormente efficaci gli interventi e l’impiego delle 
risorse a supporto dell’Amministrazione. 

Entro il primo mese 
successivo all’avvio di ogni 
anno contrattuale ad 
eccezione del primo 

Elenco delle risorse impiegate nei 
sottoservizi di Gestione Operativa e 
Consulenza Applicativa 

Elenco delle risorse impiegate, distinte per i sottoservizi di 
Gestione operativa e Consulenza Applicativa, 
Nominativo risorsa, Profilo Professionale (rif. Allegato D1) 

Entro 10 giorni solari 
dall’inserimento o sostituzione 
di una risorsa 

2.5 ORARI DEI SERVIZI 

 
Sottoservizio Orario di servizio 

Tutti i sottoservizi 8.30 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 il sabato, con esclusione in entrambi i casi delle festività nazionali  
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3 Livelli di Servizio 

Al calcolo dei Livelli di Servizio indicati nelle successive tabelle concorrono, salvo se non diversamente 

specificato, i soli interventi derivati da segnalazioni degli utenti del sistema o da Uffici 

dell’Amministrazione, escludendo gli interventi di manutenzione preventiva o interni1 dove con questa 

denominazione si intendono i soli interventi derivanti da attività di verifica svolte autonomamente del 

Fornitore. 

Nel caso di più segnalazioni relative ad uno stesso problema dovrà essere aperto un unico intervento di 

manutenzione con data di ricezione pari a quella di prima segnalazione al Fornitore. Ulteriori segnalazioni 

per lo stesso problema, successive alla chiusura dell’intervento, porteranno alla apertura di un nuovo 

intervento di manutenzione. Le informazioni di dettaglio sull’intervento, raccolte dal Fornitore, dovranno 

permettere di riconoscere la recidività del problema e di risalire al primo intervento di manutenzione 

chiuso senza successo. 

                                                      
1 Questi ultimi dovranno comunque essere presenti nel db delle rendicontazioni fornite periodicamente. 
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Tabella 5 Livelli di Servizio della Manutenzione Correttiva (MAC) 

Livello di 
Servizio  

Metrica Soglie di 
accettazione 

Modalità di calcolo2 

FRT1, FRT2, 
FRT3, FRT4: Fix 
response time 
massimo per 
criticità-anomalia 
(liv. 1, 2, 3, 4) 

Tempo in ore 
lavorative 
intercorrenti tra la 
ricezione della 
richiesta al Service 
Desk e la chiusura 
di una segnalazione 

Vedi Tabella 11 Vedi par. 3.1 

EFF: Efficacia della 
manutenzione 

Numero interventi 
riaperti per 
mancata soluzione 
al primo tentativo 

0 Il calcolo viene fatto come numero totale  di Manutenzioni Correttive 
con data chiusura nel mese, che fanno riferimento a un Precedente 
Intervento di Manutenzione Correttiva (già chiuso). 
 
  

Tabella 6 Livelli di Servizio della Manutenzione pianificabile 

Livello di Servizio  Metrica Soglia 
accettazione 

Modalità di calcolo3 

TRLS: Tempo di rilascio Percentuale di interventi 
chiusi nei tempi previsti 

100% degli interventi 
chiusi entro il tempo 

concordato,  comunque 
non superiore a 40 

giorni solari 

Il riscontro per le informazioni registrate sui 
sistemi di gestione della manutenzione 
utilizzati dal Fornitore, relativamente al tempo 
di chiusura concordato, saranno apposite 
schede controfirmate per accettazione 
dall’utente o altro rappresentante 
dell’Amministrazione. 

Tabella 7-b Livelli di Servizio del Supporto tecnico-sistemistico alle Istituzioni scolastiche che utilizzano il 

pacchetto SISSI 

Livello di Servizio  Metrica Soglia 
accettazione 

Modalità di calcolo4 

SRTS: Support Response 
Time massimo per interventi 
su Pacchetto SISSI 

Tempo in ore lavorative 
intercorrenti tra la ricezione 
della richiesta al Service Desk 

e la chiusura di una 
segnalazione 

Entro 64 ore nel 90% 
dei casi, entro 128 ore 

nel restante 10%  

Vedi par. 3.1. 
Nel calcolo del tempo massimo di ripristino 
viene detratto il tempo di Problem 
Determination, ossia il tempo impiegato per 
ricevere dalla scuola la base dati sulla quale 
viene riscontrato il problema  

3.1 MODALITÀ DI CALCOLO DEI LIVELLI DI SERVIZIO FRT E SRTS  

Entrambi i Livelli di Servizio consistono nel rispetto di un tempo massimo di ripristino delle funzioni 

applicative del SIDI a fronte di anomalie segnalate. Per il Fix Response Time, tale tempo massimo di 

ripristino è commisurato alla criticità assoluta dell’anomalia, che a sua volta è proporzionata sia al livello 

di severità dell’anomalia stessa (grave, significativa, minore) che alla criticità nell’ambito del SIDI 

dell’area funzionale relativamente alla quale l’anomalia è stata segnalata. Per quanto riguarda il tempo 

massimo di ripristino per interventi legati alla risoluzione di problemi sul Pacchetto SISSI, occorre 

detrarre il tempo necessario a richiedere alla scuola, e ad ottenere dalla stessa, i dati necessari alla 

verifica del problema per la sua successiva risoluzione (tempo di Problem Determination). 

Le modalità di classificazione della criticità delle funzioni del SIDI e delle anomalie ad esse relative sono 

descritte di seguito. 

                                                      
2 Definizione dell’algoritmo per il calcolo del valore del LdS. 
3 Definizione dell’algoritmo per il calcolo del valore del LdS. 
4 Definizione dell’algoritmo per il calcolo del valore del LdS. 
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3.1.1 CRITICITÀ DELLE AREE FUNZIONALI 

Nella Tabella 8 viene riportata la classificazione delle aree funzionali del SIDI in termini di criticità. Nella 

seconda colonna sono riportati i criteri di classificazione. Nella terza colonna è riportato il (minimo=0, 

massimo=100) assegnato alle varie classi di criticità. 
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Tabella 8 Criticità delle aree funzionali 

Liv. Classe Peso_1 Aree funzionali 
1 Mission Critical 

Influenza 
direttamente il 
cliente ed il flusso 
dei ricavi. 

100 � ADTT – Gestione Domande Concorso Dirigenti Tecnici 
� ART7 – Articolo 7 Visualizzazione Graduatorie A.T.A. 
� CFSP – Gestione delle richieste di contributo alle famiglie degli alunni delle scuole 

paritarie 
� DASC – Gestione Integrazione Dati 
� ESD1 – Individuazione materie di esame per indirizzo di studio e conf. Commissioni 

(SIDI) 
� ESD2 – Selezione dei Commissari (SIDI) 
� ESD3 – Nomina del Presidente di commissione (SIDI) 
� ESD4 – Predisposizione prove d esame (SIDI) 
� ESD5 – Gestione prove d esame (SIDI) 
� ESD6 – Esami di stato – Rilevazioni (SIDI) 
� FSGF – Gestione Fondi Strutturali Europei 
� GASC – Gestione Alunni 
� GDPM – Graduatorie di Istituto Presentazione Modelli 3 
� GDVG – Visualizzazione graduatorie istituto on line 
� GFSC – Gestione Fiscale 
� GIPM – Graduatorie di Istituto 2a e 3a Fascia 
� GPAF – Web graduatorie provinciali 
� GPSC – Gestione del Personale (della scuola) 
� GRSC – Gestione Retribuzioni 
� LTSC – Gestione Libri di testo (Sissi) 
� MDB4 – Valutazione  domanda (SIDI) 
� MDB6 – Gestione contenzioso (SIDI) 
� MFC3 – Acquisizione domanda (SIDI) 
� MFC4 – Valutazione domanda (SIDI) 
� MFC5 – Assegnazione della sede (SIDI) 
� MFC6 – Gestione contenzioso (SIDI) 
� MISC – Migrazione SISSI 
� NBSC – Nuovo Bilancio Scuole 
� PRB1 – Presentazione domanda di graduatoria (SIDI) 
� PRB2 – Valutazione domanda (SIDI) 
� PRB3 – Esecuzione prove scritte e orali (SIDI) 
� PRB4 – Aggiornamento graduatoria (SIDI) 
� PRB5 – Gestione contenzioso (SIDI) 
� PRB6 – Diffusione telematica (SIDI) 
� SRSC – Sissi in Rete (Backup e Restore Gestione Utenti) 
� SSAL – Alunni (SIDI) 
� SSBI – Bilancio (SIDI) 
� SSGF – Gestione Flussi (SIDI) 
� SSLT – Libri di Testo (SIDI) 
� SSMI – Migrazione (SIDI) 
� SSRF – Retribuzioni e Gestione Fiscale (SIDI) 
� SSST – Gestione Stampe (SIDI) 
� SUF6 – Gestione delle Retribuzioni (SIDI) 
� SC – Procedure Scuole 
� VCTF – Visualizzazione contratti supplenza 
� VSGA – Graduatorie ATA 
� VSGP – Visualizzazione Graduatorie Provinciali 
� VSSE – Sedi Esprimibili Personale ATA 

2 Process 
Influenza 
direttamente la 
produzione dei 
prodotti della 
società, ma non è 
direttamente visibile 
al cliente 

75 � CFC1 – Adeguare la consistenza organica IS (SIDI) 
� CFC2 – Approvazione dell’organico (SIDI) 
� DOAD – Accesso area riservata docenti 
� INPD – Invio TFR a INPDAP 
� MDB3 – Acquisizione domanda (SIDI) 
� MDB5 – Assegnazione della sede (SIDI) 
� RANS – Richiesta Autorizzazione Scuole non Statali 
� RG45-Ricongiunzione L.45/90 
� RGR2-Ricongiunzione L.29/79 
� RSRR-Riscatto (Pratiche) 
� SC01 – Gestione Personale Amministrativo – Release 1 (SIDI) 
� SC02 – Gestione Personale Amministrativo – Release 2 (SIDI) 
� SDB1 – Definizione Disponibilità ed Esubero (Organico di Diritto) (SIDI) 
� SEC1 – Definizione Disponibilità ed Esubero (Organico di Fatto) (SIDI) 
� SHGC – Gestione Giuridica (SIDI) 
� SHMA – Mobilita ATA – Domanda di passaggio al profilo DSGA 
� SHMB – Mobilita ATA – Domanda di passaggio al profilo AA / AT 
� SHSM – Stato Matricolare (SIDI) 
� SN33 – Formalizzazione rapporto di lavoro t.d. periodi brevi (SIDI) 
� SN41 – Determinazione Esigenze di Assunzione t.i. (SIDI) 
� SN42- Individuazione Personale da assumere (SIDI) 
� SN43 – Formalizzazione Rapporto di Lavoro (SIDI) 
� SN51 – Individuazione Personale da assumere t.d. annuali e fino a termine (SIDI) 
� SN52 – Formalizzazione Rapporto di Lavoro t.d. annuali e fino a termine (SIDI) 
� SNAU – Scuole non statali-autenticazione 
� SNRI – Scuole non Statali – Richiesta Accesso 
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Liv. Classe Peso_1 Aree funzionali 
� SO41- Assegnazione Consistenza Organico (SIDI) 
� SO42 – Sviluppare la Consistenza Organico (SIDI) 
� SO43 – Approvazione dell’Organico (SIDI) 
� SOB2 – Attività propedeutiche Scuola Secondaria II grado (SIDI) 
� SPAN – Gestione Anagrafe (SIDI) 
� SPAP – Apertura Contabilità Speciale (SIDI) 
� SPCC – Chiusura Contabilità Speciale (SIDI) 
� SPEN – Gestione Entrate (SIDI) 
� SPFU – Funzioni di Utilità (SIDI) 
� SPIN – Interrogazioni (SIDI) 
� SPLQ – Gestione Liquidazione (SIDI) 
� SPOP – Gestione Ordinativi di Pagamento (SIDI) 
� SPRO – Gestione Ricezione Ordini da Banca D Italia (SIDI) 
� SPSC – Scritture Obbligatorie ed Integrative (SIDI) 
� SPST – Stampe (SIDI) 
� SPTX – Funzioni Web per l’interoperabilità con Banca d Italia (SIDI) 
� SPVC – Verifica e Controllo (SIDI) 
� SUF1 – Gestione delle Competenze del Dipendente (SIDI) 
� SUF2 – Gestione della Carriera (SIDI) 
� SUF3 – Gestione Posizioni di Stato (SIDI) 
� SUF4 – Gestione Cessazioni (SIDI) 
� SUF5 – Trattamento di Quiescenza (SIDI) 
� SUF7 – Gestione Riscatti e Ricongiunzioni (SIDI) 
� WBVA – Richieste interne 

3 Infrastructure 
Aiuta a far 
funzionare i processi 
interni della società. 
In generale un 
periodo di fermo è 
recuperabile. 

50 � CGRM – Rivalutazione Monetaria e interessi 
� EACE – Candidatura Esami di Abilitazione 
� EASP – Sicurezza & Profilazione 
� EDSC – Edilizia Scolastica 
� ESF1- Gestione Esami di Abilitazione (SIDI) 
� GFES – Gestione Finanziamenti Edilizia Scolastica 
� POLS – Polis – Presentazione On Line Istanze 
� REVC – Anagrafe Revisori dei Conti 
� SBIS – Integrazione Contabilità Generale (SIDI) 
� SBMI – Mandato Informatico (SIDI) 
� SBOP – Gestione Ordinativi di Pagamento (SIDI) 
� SBPR – Gestione modello Previsionale (SIDI) 
� SBRM – Rivalutazione Monetaria e interessi (SIDI) 
� SBSR – Gestione Sicurezza (SIDI) 
� SC03 – Gestione Personale Amministrativo – Rilevazione presenze 
� SRB1 – Acquisizione informazioni (SIDI) 
� SRB2 – Emanazione Decreto sul Dimensionamento Rete (SIDI) 
� SRB3 – Attuazione Piano di Dimensionamento (SIDI) 
� SRB4 – Pubblicazione Bollettini Ufficiali Scuole (SIDI) 
� SRB5 – Caratterizzazione Scuola e Servizi offerti (SIDI) 
� SRB6 – Configurazione E-Mail (SIDI) 
� UE – Automazione d’Ufficio 
� UEA0 – Organizzazione Archivio 
� UEAS – Organizzazione e Sicurezza 
� UEAT – Predisposizione Procedimenti 
� UEC0 – Archivio 
� UEE0 – Monitoraggio Procedimenti 
� UEG0 – Processi lavorativi 
� UEP0 – Protocollo 

4 Report 
Aiuta a far 
funzionare i processi 
interni della società. 
In generale un 
periodo di fermo è 
recuperabile. 

20 � ANCA – Anticipi di Cassa 
� ASTT-Conchiglia – Area Stampe 
� AUTI-Conchiglia – Area Utility 
� CAAS – Assegnazioni Finanziarie 
� CAMF – Capitolone – Monitoraggio Flussi Finanziari 
� CAOL – SGC Monitoraggi AOL 
� CARO – Capitolone – Rilevazione Oneri Scuole 
� CDTA-Conchiglia – Area Candidato 
� CHSC – Gestione Utenti Forum Cambia la tua Scuola 
� CKSR – Check SISSI Rilevazioni Postazioni 
� CKSS – Check SISSI Postazioni 
� CMSY – Content Management System 
� CNSS – I numeri della scuola – Reportistica Statica 
� COST – Consulte Studentesche 
� DR01 – Gestione Dirigenti Scolastici (SIDI) 
� DTSC – Osservatorio Tecnologico Permanente 
� EPAF – Autorizzazione Fondi Strutturali Europei 2007-2013 
� EPDF – Data Warehouse Fondi Strutturali Europei 2007-2013 
� EPFO – Gestione Fornitori Fondi Strutturali Europei 2007-2013 
� EPGF – Gestione Fondi Strutturali Europei 2007-2013 
� EPMF – Monitoraggio e Certificazioni Fondi Strutturali Europei 2007-2013 
� EPRF – Attività dei Revisori Fondi Strutturali Europei 2007-2013 
� EPST – Gestione storicizzazioni Fondi Strutturali Europei 2007-2013 
� EPVF – Valutazione Fondi Strutturali Europei 2007-2013 
� ESAM – Imbustamento prove d’esame – Esami 
� ESST – Esami di Stato area Web 
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Liv. Classe Peso_1 Aree funzionali 
� ETIC – Imbustamento prove d’esame – Etichettatura 
� FSEU – Fondi Strutturali Europei – Data Warehouse 
� GEAB – Gestione Emergenza Abruzzo 
� GEUT – Gestione Utenze 
� GFIF – Gestione Formazione Integrazione Funzionale (SIDI) 
� ICPB – I CARE Profilo Pubblico 
� ICPR – I CARE Profilo Privato 
� IFAC – Accesso Applicazioni SPT sotto Identità Federata 
� IFBT – Allineamento DATASTORE Identità Federata 
� IFVD – Visualizzazione dati DATASTORE Identità Federata 
� IMBU – Imbustamento prove d’esame – Imbustamento 
� INAL – Assistenti di Lingua Italiana all’estero 
� IPIR-Gestione Interrogazioni e Risposte 
� MDB1 – Formulazione graduatorie perdenti posto (SIDI) 
� MDB2 – Presentazione domanda di mobilità (SIDI) 
� MFC1 – Formulazione graduatorie perdenti posto (SIDI) 
� MFC2 – Presentazione domanda di utilizzazione / assegnazione provvisoria (SIDI) 
� PFAF – Accreditamento Famiglie (Portale Scuola Famiglia) 
� PFAS – Accreditamento Scuole (Portale Scuola Famiglia) 
� PFCM – Gestione Pubblicazioni Contenuti CMS 
� PFES – Erogazione Servizi (Portale Scuola Famiglia) 
� PFFS – Funzioni di Supporto (Portale Scuola Famiglia) 
� PFSS – Funzioni di Servizio per la scuola (Portale Scuola Famiglia) 
� POCM – Gestione Pubblicazioni Contenuti CMS 
� POEL – Posta Elettronica 
� PRB7 – Convocazioni 
� PSCC – Creazione Credenziali 
� PSCO – Gestione Convenzioni 
� PSFO – Gestione FORUM 
� PSFP – Funzioni pubbliche 
� PSGC – Gestione dei Contenuti delle pagine 
� PSGP – Gestione modelli di pagina 
� PSML – Gestione Mailing List 
� PSOL – Convenzioni OnLine 
� PSU1 – Funzioni utente scuola 
� PSU2 – Funzioni utente studente 
� PSU3 – Funzioni Utente Gestore 
� PSWI – Gestione WIKI 
� RAST – Rassegna Stampa 
� RDSL – Rilevazioni Docenti Lingua Straniera 
� REGE – Reclutamento Graduatorie Esaurimento 
� RI00-Data Warehouse: Rilevazioni Integrative 
� RIED – Monitorizzazione Rilevazioni Edifici 
� RSCI – Scioperi 
� RWML – Rilevazione Web minoranze linguistiche 
� SA01 – Portale SIDI 
� SA02 – Gestione Utenze Centralizzate (SIDI) 
� SGC0 – Sistema di Governo e Controllo (area non rendicontabile) 
� SGCA – Sistema Governo e Controllo Amministrativo (SIDI) 
� SGCT – Sistema di Gestione Governo e Controllo Tecnico 
� SHBE – Gestione Benefici Economici (SIDI) 
� SIDE – Sistema Decisionale Bilancio (SIDI) 
� SIIS – Sistema Informativo integrato delle Scuole 
� SITO – Applicazioni del Sito Internet e Intranet 
� SPPI – Gestione Pignoramenti (SIDI) 
� SRB7 – Anagrafe scuole non statali 
� SSAN – Anagrafe Nazionale Alunni (SIDI) 
� STRS – Rilevazioni Statistiche (SIDI) 
� SUAC – Acquisizione Curriculum Dirigenti Scolastici 
� SUVC – Visualizzazione Curriculum Dirigenti Scolastici 
� SZAO – Assistenza On-Line (SIDI) 
� SZAR – Gestione delle Richieste di materiale di consumo (SIDI) 
� SZGS – Gestione stampe (SIDI) 
� SZLA – Gestione Log Applicativo (SIDI) 
� SZRA – Riscrittura routines assembler (SIDI) 
� VIMO – Visibilità Monitoraggi 
� WBEM – Gestione dinamica invio massivo E-Mail 
� XXXX – Tutte le aree funzionali 
� ZZZZ – Attività Gestionale Progetto MPI 

   � TTAD – TTS Amministrazione 
� TTAS – Area Assistenza 
� TTAT – TTS Asset 
� TTGT – Gestione Ticketing Service 
� TTHO – Portale 
� TTPI – TTS PICO 
� TTQY – Report e Query 
� TTSE – TTS Service 
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Per ogni nuova area funzionale che dovesse essere realizzata nel corso del contratto sarà definita 

dall’Amministrazione la relativa criticità. L’assegnazione di una data criticità (o la modifica) ad un’area 

funzionale di nuova realizzazione (o già realizzata) non avrà alcuna influenza sul corrispettivo riconosciuto 

al Fornitore per il servizio di manutenzione, né sui livelli di servizio. 

3.1.2 CRITICITÀ DELLE ANOMALIE 

Alle anomalie si applicano i livelli di severità definiti in Tabella 9, corrispondenti a livelli di criticità relativa 

delle anomalie nell’ambito di una funzione. 

Tabella 9 Livelli di severità delle anomalie 

Liv. Severità Effetti sul cliente Peso_2 

A Grave 
L’anomalia segnalata impedisce la produzione di risultati corretti in tutti casi5 per la 
funzione applicativa e non esistono soluzioni alternative che consentono di ovviare 
temporaneamente al problema 

100 

M Significativa 
L’anomalia segnalata impedisce la produzione di risultati corretti in tutti casi1 per la 
funzione applicativa, ma esistono soluzioni alternative che consentono di ovviare 
temporaneamente al problema 

80 

B Minore L’anomalia non ha effetti sui risultati della funzione. 10 

Ad ogni anomalia è così possibile assegnare una criticità assoluta (Ciriticità-Anomalia) applicando la 

seguente formula: 

Criticità-Anomalia = Criticità-Area*Peso_2/100. 

Considerando i valori possibili che può assumere il parametro Criticità-Anomalia si individua il Livello di 

Criticità delle anomalie definendo i seguenti intervalli di valori: 

Tabella 10 Livelli di Criticità-Anomalia 

Liv. Criticità-Anomalia 
1 81-100 
2 61-80 
3 41-60 
4 0-40 

A seguito di quanto illustrato il Livello di criticità delle anomalie integra informazioni sia sulla criticità delle 

arre che sulla tipologia di anomalia. 

3.1.3 RISPETTO DEL LIVELLO DI SERVIZIO 

In Tabella 11 ad ogni intervallo di valori della Criticità-Anomalia è associato un tempo massimo di 

ripristino definito in termini di ore lavorativi a partire dalla segnalazione al Service Desk fino alla richiesta 

di passaggio in ambiente di esercizio. Nel calcolo del tempo di ripristino vengono considerate un massimo 

8 ore giornaliere nell’ambito dell’orario di erogazione del servizio (rif. Par. 2.5). 

                                                      
5 L’anomalia può essere di tipo bloccante, cioè non consente di completare l’operazione producendo il risultato 
desiderato, oppure porta a produrre risultati errati. 
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Tabella 11 Fix response time massimo per Criticità-Anomalia 

Livello di Criticità –Anomalia Tempo massimo di ripristino 
FRT1 Ogni intervento entro 8 ore lavorative 
FRT2 Ogni intervento entro 16 ore lavorative 
FRT3 entro 24 ore nel 95% dei casi, entro 72 ore nel restante 5% 
FRT4 entro 64 ore nel 90% dei casi, entro 128 ore nel restante 10% 

Il Livello di Servizio consiste nel rispetto dei suddetti tempi massimi di ripristino delle funzioni del SIDI. 
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4 Penali 

Tabella 12. Penali 

LdS/Obbligazione Valore penale 
FRT1 2.000 Euro per ogni giorno (8 ore lavorative), o frazione, di ritardo nella soluzione di un’anomalia 

di classe 1 
FRT2 1.000 Euro per ogni giorno (8 ore lavorative), o frazione, di ritardo nella soluzione di un’anomalia 

di classe 2 
FRT3 500 Euro (fino ad un massimo di 10.000 Euro) dell’importo contrattuale mensile per ogni punto 

percentuale o frazione in diminuzione rispetto ai valori di soglia 
FRT4 200 Euro (fino ad un massimo di 5.000 Euro) per ogni punto percentuale o frazione in diminuzione 

rispetto ai valori di soglia 
EFF 500 Euro per ogni intervento facente riferimento a precedenti interventi di Manutenzione 

Correttiva (già chiusi) 
SRTS 200 Euro (fino ad un massimo di 5.000 Euro) per ogni punto percentuale o frazione in diminuzione 

rispetto ai valori di soglia 
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5 Avviamento del servizio 

5.1 LIVELLI DI SERVIZIO VALIDI NEL PERIODO DI AVVIAMENTO 

Il Fornitore è integralmente responsabile del servizio a partire dalla data di decorrenza del contratto. 

Il livelli di servizio applicabili nel periodo di avviamento e le relative penali sono indicate nella tabella 

seguente: 

Tabella 13 Livelli di Servizio per il periodo di avviamento 

Livello di Servizio  Metrica 
Soglie di 

accettazione 
Modalità di 

calcolo 
Penale 

FRT1, FRT2, FRT3, 
FRT4: Fix response time 
massimo per criticità-
anomalia (liv. 1, 2, 3, 4) 

Tempo in ore lavorative 
intercorrenti tra la 
ricezione della richiesta 
al Service Desk e la 
chiusura di una 
segnalazione 

 Vedi Tabella 11  Vedi par. 03.1 

Con rif. Tabella 12 le penali 
e i relativi importi massimi 
devono essere applicati in 
misura ridotta del 75% 

A partire dal termine del Periodo di Avviamento il fornitore garantirà il rispetto di tutti i LdS indicati nella 

sezione 3 e saranno applicate le relative penali. 

Nel periodo di avviamento il Fornitore dovrà produrre e condividere con l’Amministrazione la descrizione 

delle modalità dettagliate di calcolo dei LdS e di tutti i parametri di misurazione del servizio (qualità e 

volume), che dovrà rendicontare periodicamente seguendo le procedure definite nel Capitolato Tecnico 

(Rif. Cap.6 del Capitolato tecnico). 

Nello specifico il fornitore dovrà produrre: 

� la documentazione di descrizione dei processi e delle procedure operative per l’erogazione dei servizi 

, con particolare riferimento ai processi di misurazione dei servizi stessi; 

� la formalizzazione delle modalità di dettaglio per la misurazione dei parametri del servizio (Schede 

Parametro); 

� eventuali suggerimenti per la gestione di processi di interazione tra i servizi dei due lotti contrattuali. 

5.2 ASSESSMENT INIZIALE DEL SOFTWARE IN GESTIONE 

Il Fornitore dovrà eseguire, entro il periodo di avviamento, e senza oneri aggiuntivi per 

l’Amministrazione, un assessment complessivo del software ricevuto in gestione (Assessment 

Iniziale del SW). In particolare è richiesta l’effettuazione del calcolo della dimensione in FP a norme 

IFPUG 4.26 dell’intero software applicativo suddiviso per Aree Applicative/Aree Funzionali. Nell’ambito del 

suddetto assessment, il Fornitore dovrà altresì verificare, con la collaborazione di personale 

                                                      
6 Per gli ambienti DHW, ERP e Workflow saranno di riferimento le linee guida già definite dall’Amministrazione col 
Fornitore uscente. 
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dell’Amministrazione, l’effettivo utilizzo delle applicazioni da prendere in gestione, identificando e 

stralciando dal servizio eventuali applicazioni obsolete, duplicate o che non devono più essere soggette a 

manutenzione per altri motivi. Le suddette attività condurranno alla identificazione della Baseline 

Iniziale del sw in esercizio. 

I dettagli delle misure effettuate dovranno essere consegnati all’Amministrazione e la dimensione 

calcolata (baseline in esercizio) dovrà essere tenuta costantemente aggiornata, ai fini della corretta 

valorizzazione economica del servizio, a seguito di tutte le successive attività completate di manutenzione 

e sviluppo software.  
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6 Modalità di Rendicontazione 

Ad integrazione delle rendicontazioni mensili circa i LdS (Rapporto Mensile LdS) e delle prestazioni 

erogate (Rapporto Mensile Prestazioni Erogate), il Fornitore dovrà: 

1. pubblicare nel Sistema di Reporting tutti i parametri (inclusi i LdS ed i valori economici delle 

prestazioni erogate) del presente servizio; 

2. fornire su supporto ottico non riscrivibile tutti i dati elementari utilizzati per il calcolo dei 

parametri di cui al punto precedente comprensivi delle query per il calcolo di tutti i valori dei 

parametri rendicontati. Tali dati dovranno essere forniti nel formato MS Access ovvero, in caso di 

evidente impossibilità di utilizzare tale formato, negli altri formati elaborabili con i prodotti di 

office automation in uso presso le postazioni di lavoro dell’Amministrazione (.xls, .txt, ecc.); in 

ogni caso dovranno comunque anche essere consegnate le query o le funzioni per il calcolo dei 

parametri di cui al punto precedente; 

3. consegnare le ulteriori rendicontazioni previste per il reporting di dettaglio delle prestazioni 

erogate per il presente servizio. 

Nei paragrafi seguenti vengono riepilogati i parametri ed i dati elementari da, rispettivamente, pubblicare 

e fornire mensilmente7 nonché le ulteriori rendicontazioni previste per il presente servizio. Nell’elenco dei 

parametri non vengono riportati i LdS ed i valori economici delle prestazioni erogate in quanto, seppur 

costituenti essi stessi dei parametri, sono già specificati in altre sezioni del presente documento. 

6.1 PARAMETRI 

Nella tabella seguente si riportano i parametri previsti per il presente servizio. 

I parametri sono descritti secondo il modello multidimensionale (orientati cioè ad analisi di tipo OLAP), 

pertanto viene esplicitata la misura del parametro richiesto con le relative dimensioni (evidenziando 

gerarchie – per quelle multi-livello e relativi valori dimensionali attesi – per quelle piatte). 

 

 

                                                      
7 Le query saranno fornite con la prima consegna dei dati elementari ed ogniqualvolta vengano modificate (non devono 
quindi essere consegnate in 2 o più consegne le stesse query) 
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ID Descrizione Principali dimensioni di analisi8 
PAR-01 Effort risorse (hh/p) erogato per manutenzioni Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno);  

Profilo ([Rif elenco contrattualmente previsto nell’Allegato D1 – Profili 
professionali]); 
Tipo Manutenzione ([Correttiva, Adeguativa, …]) 
Tipo Segnalazione ([Esterna, Interna, …]) 

PAR-02 Numero risorse utilizzate per manutenzioni Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno);  
Profilo ([Rif elenco contrattualmente previsto nell’Allegato D1 – Profili 
professionali]); 
 

PAR-03 Numero medio di programmi per tipo azione. Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipo Manutenzione ([Correttiva, Adeguativa, …]); 
Tipo Azione ([modifica, creazione, eliminazione]); 
Area Amministrativa (Area Applicativa, Area Funzionale) 

PAR-04 Numero di interventi di manutenzione nel 
mese totali suddivisi tra: richiesti nel mese 
(nuovi interventi), chiusi nel mese e residui a 
fine mese. 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipo Manutenzione ([Correttiva, Adeguativa, …]); 
Area Amministrativa (Area Applicativa, Area Funzionale); 
Tipo Segnalazione ([Esterna, Interna, …]) 

PAR-05 Numero totale di interventi di manutenzione 
“richiesti e chiusi” nel mese di riferimento. 
 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipo Manutenzione ([Correttiva, Adeguativa, …]); 
Area Amministrativa (Area Applicativa, Area Funzionale); 
Tipologia di problema riscontrato ([Errore di programmazione, errore 
dovuto a problemi sistemistici, …]); 
Tipo Segnalazione ([Esterna, Interna, …]) 

PAR-06 Numero totale di interventi di manutenzione, 
suddivisi per tipologia e per severità/gravità. 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipo Manutenzione ([Correttiva, Adeguativa, …]); 
Area Amministrativa (Area Applicativa, Area Funzionale); 
Severità ([Grave, Significativa, Minore]); 
 
Tipo Segnalazione ([Esterna, Interna, …]) 

PAR-07 Numero totale di interventi di manutenzione 
chiusi nel mese 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipo Manutenzione ([Correttiva, Adeguativa, …]); 
Area Amministrativa (Area Applicativa, Area Funzionale); 
Tipologia di problema riscontrato ([Errore di programmazione, errore 
dovuto a problemi sistemistici, …]); 
Tipo Segnalazione ([Esterna, Interna, …]) 

PAR-08 Numero totale e percentuale sul totale di linee 
di codice aggiunte/eliminate per Area 
Applicativa (AA)/Area Funzionale (AF). 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipo Manutenzione ([Correttiva, Adeguativa, …]); 
Area Amministrativa (Area Applicativa, Area Funzionale); 
Tipo Segnalazione ([Esterna, Interna, …]) 

PAR-09 Tempo medio (media mensile) di 
completamento  degli interventi  di 
manutenzione suddiviso in: tempo di backlog 
e tempo di throughput   

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipo Manutenzione ([Correttiva, Adeguativa, …]); 
Area Amministrativa (Area Applicativa, Area Funzionale); 
Severità ([Grave, Significativa, Minore]); 
Tipo Segnalazione ([Esterna, Interna, …]) 

PAR-10 Numero di interventi ed effort per i 
sottoservizi di consulenza applicativa e 
gestione operativa 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipo Intervento ([Gestione Operativa, Consulenza Applicativa]); 
Area Amministrativa (Area Applicativa, Area Funzionale); 
Classificazione intervento ]) 
Nominativo Risorsa 
Effort in ore 

Dove :  

BACKLOG Identifica l’intervallo di tempo tra la data di ricezione di una segnalazione anomalia e la data di assegnazione 

effettiva al/ai gruppo/i di risoluzione (del servizio manutenzione). 

THROUGHPUT Identifica l’intervallo di tempo tra la data di assegnazione di una anomalia e la data di chiusura (tecnica) della 

stessa. 

6.2 DATI ELEMENTARI 

Di seguito si riporta l’elenco dei dati elementari minimi da fornire mensilmente per la verifica dei 

parametri indicati nel paragrafo precedente nonché dei LdS e dei valori economici delle prestazioni 

                                                      
8 Le dimensioni di analisi riportate in tabella (in grassetto) sono quelle per le quali dovrà essere consentito di creare 
viste informative specifiche dei parametri indicati. Ove applicabile, tra parentesi vengono indicati i livelli minimi 
richiesti per la realizzazione di tali viste 
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erogate. Tale elenco di dati elementari potrà essere integrato da ulteriori dati in relazione alle modalità 

operative di dettaglio adottate dal Fornitore per l’erogazione delle prestazioni del presente servizio. 

Per ogni intervento di manutenzione devono essere raccolte almeno le seguenti informazioni: 

� Numero progressivo intervento 

� Ente o Ufficio che ha emesso la segnalazione (per segnalazione di origine esterna: Service Desk o 

altra unità dell'Amministrazione autorizzata - da considerare anche il Monitore - a inviare richieste di 

segnalazione direttamente al servizio di manutenzione; per segnalazioni interne: codice unità del 

Fornitore che ha segnalato il problema). 

� Identificativo del documento mediante il quale è stata effettuata la segnalazione. Nel caso di 

tagliando del Service Desk, coincide col "numero tagliando". Può essere omesso per le segnalazioni 

interne. 

� Data e ora di ricezione (riporta la data di segnalazione al Service Desk9 o di creazione della scheda 

intervento se proveniente da altro Ente o Ufficio). 

� Data e ora di assegnazione (riferimento per il calcolo del backlog) in cui la segnalazione classificata è 

stata assegnata alla risorsa responsabile delle attività relative alle successive fasi di lavorazione 

dell'intervento.  

� Data e ora di chiusura dell'intervento risolutivo della richiesta (fine implementazione e test); 

� Data e ora di richiesta di installazione (invio della comunicazione e del sw per il passaggio in esercizio 

per i server applicativi; patch consegnata all'utente o disponibile per download per l’ambiente 

distribuito) 

� Numero progressivo intervento precedente (per riapertura problema) 

� Tipologia di manutenzione (Correttiva, Adeguativa, Migliorativa, Evolutiva) 

� Tipologia di problema riscontrato (ad es.: Errore di programmazione, errore DB, errore dovuto a 

problemi sistemistici  (configurazioni di sistema, alimentazione, software di ambiente, ecc.), Errore 

introdotto in fase di analisi (errata interpretazione dei requisiti del cliente), Errore nella 

documentazione (messaggi, manuale utente, ecc.), Dati errati, ecc.).10  

� Area Applicativa (AA)/Area Funzionale (AF): dove si è verificato il problema; 

� Descrizione del problema; 

� Descrizione della soluzione adottata; 

� Severità assegnata dal Fornitore; 

� Data di rilascio prevista (concordata con l’Amministrazione per richieste di manutenzione pianificabile, 

stabilisce il limite per il quale si applica il corrispondente livello di servizio)  

� Item di configurazione modificati, per ciascuno di essi va indicato: 

� tipo di azione effettuata sull'item (Creazione, Eliminazione, Modifica), 

� descrizione dell'azione effettuata sull'item, 

                                                      
9 Farà fede la data/ora ricezione registrata dal servizio di service desk 
10 Per la classificazione dei problemi si può prendere come riferimento lo standard IEEE 1044-1993 “Standard Classification for 
Software Anomalies” 
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� data di ultima modifica dell'item in ambiente di manutenzione nell'ambito dell'intervento, 

� data installazione: data di rilascio in esercizio dell'item (per componenti software), 

� effort effettivo: sforzo (in ore/persona) prodotto per la esecuzione dell’intervento di manutenzione, 

dettagliato per fascia professionale. 

� Dimensione stimata in FP dell’intervento (solo manutenzione evolutiva) suddivisa tra FP ADD, CHGA, 

CFP  e DEL11. 

� Dimensione effettiva in FP dell’intervento (solo manutenzione evolutiva) suddivisa tra FP ADD, CHGA, 

CFP  e DEL. 

� Effort erogato per tipologia di classificazione intervento (come indicato nel PAR-10) per i sottoservizi 

di Gestione Operativa e Consulenza Applicativa, con il seguente dettaglio: 

� Categoria (vedi Tabelle 2 e 3), Descrizione intervento/richiesta, Nominativo risorsa, 
Effort erogato (in ore), Anno e Mese di riferimento 

 

6.3 ULTERIORI RENDICONTAZIONI 

Nella tabella seguente si riportano le ulteriori rendicontazioni previste per il presente servizio. 

 
Oggetto Descrizione Formato 

Dati sulle postazioni 
utilizzanti SISSI 

Dati estratti direttamente dal tool SISSI-Check_ 
a. Versione e patch installate relative a ogni prodotto sw di base (sistema 

operativo, DBMS, middleware, DLL, ecc.) necessario al funzionamento del 
pacchetto SISSI, 

b. dati di configurazione del pacchetto SISSI (componenti server e client 
effettivamente installate sulla macchina e su quelle collegate in rete, relativi dati 
di configurazione e versione), 

c. Dati di configurazione di macchina e di rete di rilievo, file di boot del sistema e 
dei principali servizi, 

d. struttura del DB, 
e. dati dell’utente (questi devono essere validati rispetto ai dati anagrafici delle 

Istituzioni Scolastiche in possesso del Fornitore). 

MDB, XLS 

 

                                                      
11 ADD: conteggio dei punti funzioni (non aggiustati) aggiunti dall’intervento 
CHGA: conteggio dei punti funzioni (non aggiustati) modificati dall’intervento; sono i punti funzione conteggiati dopo le modifiche. 
CFP: conteggio dei punti funzione dovuti a funzioni temporanee di conversioni dei dati. 
DEL: conteggio dei punti funzioni non aggiustati eliminati dall’intervento 
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7 Elementi Base del Servizio 

7.1 CARATTERISTICHE DI COMPLESSITÀ 

Il principale fattore che influisce sulla complessità di erogazione del servizio è legata alla pluralità di 

ambienti da supportare ed alla dimensione del sistema. Dettagli in merito possono essere reperiti negli 

Allegati B2.1 e B2.2 relativi all’Infrastruttura Tecnologica del presente Capitolato. 

Relativamente invece alle caratteristiche, al numero ed alla distribuzione geografica dell'utenza si può 

fare riferimento alla scheda del Service Desk. 

7.2 STIMA DEL VOLUME DI EROGAZIONE 

7.2.1 SOTTOSERVIZI DI MANUTENZIONE SW E SUPPORTO TECNICO-SISTEMISTICO 

7.2.1.1 DATI STORICI  

In Tabella 14 viene riportato il dettaglio del conteggio del software in manutenzione alla data del 

12/02/2010). 

Tabella 14 – Dettaglio del conteggio di fine 5° anno contrattuale 
Tecnica Area Num Item LOC FP 

Back-firing  202.152 3.342.2746 308.282 

FP “puri”  
SIDI (legacy trasformation)   12.577 

DWH/ERP   18.205 

TOTALI  202.152 3.342.2746 339.064 

Si precisa che, i valori FP riportati, sono in parte ottenuti tramite la tecnica nota come “backfiring” a 

partire dalle LOC, mentre una parte sono conteggi “puri” a norma IFPUG (modalità avviata a partire dalla 

realizzazione del nuovo SIDI, e richiesta come modalità di conteggio anche nel presente contratto). 

 

In Tabella 18 viene riportato il numero mensile delle segnalazioni ricevute (distinte tra: MAC esterne, 

MAC interne, supporto a SISSI). 

 

Tabella 15 – Dettaglio del conteggio di fine 5° anno contrattuale 

346



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Nome File: Scheda_Servizio_ManutenzioneSW_rev3.0.doc  Pag 30 di 44 
 

Mese di  
riferimento 

Numero Richieste 
MAC Esterne 

Numero Richieste 
MAC Interne 

Richieste Supporto 
Pacchetto SISSI 

gen-09 9 12 288 
feb-09 16 11 429 
mar-09 18 24 372 
apr-09 22 31 322 
mag-09 8 27 248 
giu-09 11 14 199 
lug-09 7 15 147 
ago-09 2 16 92 
set-09 10 23 256 
ott-09 7 13 268 
nov-09 9 14 247 
dic-09 4 6 231 
Totale 123 206 3.099 

La tabella seguente mostra il dettaglio degli interventi per le altre tipologie di Manutenzione 

(manutenzione adeguativa, correttiva, evolutiva, migliorativa): 

Tabella 16 – Dettaglio interventi per altre tipologia di manutenzione 

Mese di  
riferimento 

Adeguativa Correttiva Evolutiva Migliorativa 

gen-09 0 9 22 0 
feb-09 0 16 15 0 
mar-09 0 18 6 0 
apr-09 0 22 21 0 
mag-09 0 8 7 0 
giu-09 0 10 7 0 
lug-09 0 7 8 0 
ago-09 0 2 5 0 
set-09 0 10 22 0 
ott-09 0 7 13 0 
nov-09 0 9 4 0 
dic-09 0 4 7 0 

Totale 0 122 137 0 

Per osservare l'andamento del carico di lavoro eseguito i parametri a disposizione sono: 

● Distribuzione numero di segnalazioni MAC esterne, interne 

● Distribuzione numero di segnalazioni MAC aperte, chiuse (incluse richieste interne). 

● Distribuzione numero medio di programmi modificati/creati 

● Distribuzione numero segnalazioni MAC esterne per livello di gravità. 
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Figura 1- Andamento mensile richieste di interventi MAC (esterni vs interni) per l'anno 2009 

 

 

Figura 2- Andamento mensile richieste di interventi MAC (aperti vs chiusi), inclusi anche gli interventi di 

origine interna, per l'anno 2009 
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Figura 3- Andamento mensile richieste di interventi MAC, per livello di severità, per l'anno 2009 

La Tabella seguente riporta invece la distribuzione degli interventi (sempre relativi all’anno 2009) di MAC 

(da segnalazioni esterne) per le Aree Applicative del SIDI e livello di severità. 
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Tabella 17: distribuzione degli interventi di MAC per le Aree Applicative del SIDI e livello di severità 

Area Applicativa 
Severità 

Grave Significativa Minore 
Anagrafe Scuola non Statale   2 
Applicazioni Web 3 38 16 
Automazione d'Ufficio  1  
Capitoloni 5 8  
Concorsi Personale di Ruolo 4 18 18 
Concorsi personale non di ruolo - Supplenze 7 18 23 
Contabilità Generale  3 3 
Contabilità Speciale 1 6 6 
Data Warehouse  5  
Esami di Stato  6 3 
Gestione Giuridica 7 85 11 
Movimenti in Organico di Diritto 4 5 8 
Organico - Disponibilità - Mobilità di Fatto  2 7 
Organico di Diritto   8 
Patrimonio Immobiliare Scolastico  1  
Personale Amministrativo  1  
Portale dello Studente 1  1 
Posizioni di Stato 3 49 5 
Procedure Scuole  38 24 
SIDI – Assunzioni  11  
SIDI - Consolidamento Organico di Fatto  7  
SIDI - Contabilità Generale  4 1 
SIDI - Contabilità Speciale  27  
SIDI - Determinazione Organico di Diritto  10  
SIDI - Dirigenti Scolastici 3  2 
SIDI - Disponibilità e sovrannumero in Organico di Diritto  1  
SIDI - Esami di Stato  17  
SIDI - Fondi Strutturali Europei Programmazione 2007-2013  2  
SIDI - Gestione Giuridica  5  
SIDI - Gestione Personale Amministrativo  13 1 
SIDI - Mobilità in Organico di Diritto 1 3 3 
SIDI - Personale Scuola  45 1 
SIDI - Portale  1 7 
SIDI - Programmazione Politiche Reclutamento 1 2 10 
SIDI - Rete Scolastica  2 1 
SIDI - Scuola 5 21  
SIDI - Sottosistema Storico - Statistico 3 3 5 
Sistema di Governo e Controllo  1 2 
Sottosistema Storico - Statistico  1 7 
Stato Matricolare 8 54 2 

Totali 2009 56 514 177 
Percentuale sul totale 8% 68% 24% 

Il valore del volume di software in gestione stimato all’avvio del servizio è di 310.000 FP, con un 

incremento annuo del 5%. 

7.2.1.2 PREVISIONI DI CONSUMO 

In Tabella 18 viene riportata la stima dei volumi del software in gestione per i diversi anni contrattuali. 

Tabella 18. Stima dei volumi di riferimento per l’erogazione del servizio 

Unità di volume  Anno 1  Anno 2   Anno 3   Anno 4   Anno 5   TOTALE  

FP gestito 310.000 325.500 341.775 358.864 376.807 1.712.946 

L’Amministrazione ha previsto la realizzazione di alcuni progetti di innovazione per mezzo dei servizi 

compresi nel Lotto 1 (progetto PORTALE WEB ISTITUZIONALE E DEI SERVIZI ONLINE DEL MIUR – WebS 
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e progetto ESAMI DI STATO - EdS): la realizzazione dei suddetti progetti potrebbe comportare, sulla base 

delle stime effettuate, un possibile incremento del volume del servizio come specificato nelle tabelle che 

seguono. 

Tabella 19. Stima dell’incremento di volume conseguente alla realizzazione del progetto WebS 

Unità di volume  Anno 1  Anno 2   Anno 3   Anno 4   Anno 5   TOTALE  

FP gestito 0 8.000 18.000 18.000 18.000 62.000 

Tabella 20. Stima dell’incremento di volume conseguente alla realizzazione del progetto EdS 

Unità di volume  Anno 1  Anno 2   Anno 3   Anno 4   Anno 5   TOTALE  

FP gestito 0 0 400 500 500 1.400 
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8 Specifiche per la Realizzazione del Servizio 

8.1 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE/TERMINAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio verrà erogato a partire dall’avvio del presente contratto per tutto il sw realizzato dal Fornitore 

nell’ambito del servizio Sviluppo Sw e MEV. 

Il servizio si intende attivato all’atto della ricezione da parte delle strutture preposte dal Fornitore di una 

richiesta di manutenzione. 

8.2 FASI DEL SERVIZIO 

 Nelle sezioni successive vengono elencate le fasi del servizio di rilievo per l’Amministrazione per 

l’erogazione dei sottoservizi individuati. 

8.2.1  SOTTOSERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA 

Le fasi del servizio di manutenzione non pianificabile sono le seguenti: 

1. Presa in carico del problema che può essere segnalato da: 

● Service Desk, 

● Direttamente dai referenti dell’Amministrazione, 

● Unità di sviluppo e manutenzione interne al Fornitore (intervento interno) 

2. Attribuzione della Severità 

3. Analisi dell’errore 

4. Attuazione dell’intervento 

5. Documentazione dell’errore 

6. Integrazione e Testing  

7. Rilascio della applicazione corretta 

8. Informativa verso gli utenti sulla soluzione del problema 

9. Chiusura dell’intervento  

10. Coordinamento e Reporting 
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8.2.2  SOTTOSERVIZIO DI MANUTENZIONE PIANIFICABILE (MIGLIORATIVA, ADEGUATIVA, 
EVOLUTIVA) 

Le fasi del servizio di manutenzione pianificabile sono le seguenti: 

1. Presa in carico della richiesta che può essere segnalata da: 

● Service Desk  

● Direttamente dai referenti dell’Amministrazione, 

● Unità di sviluppo e manutenzione interne al Fornitore (intervento interno). 

2. Autorizzazione dell’Amministrazione all’esecuzione dell’intervento 

3. Attribuzione della priorità 

4. Raccolta dei requisiti  

5. Verifica con il richiedente dell’aderenza ai requisiti espressi. 

6. Pianificazione e Analisi. Questa attività comprende lo studio delle modalità di esecuzione 

dell'intervento, la valutazione del tempo di realizzazione e la sua pianificazione temporale. 

7. Realizzazione. 

8. Documentazione dell'intervento effettuato. 

9. Integrazione e Testing 

10. Rilascio della applicazione modificata. 

11. Informativa verso i richiedenti sulla modifica effettuata. 

12. Chiusura della richiesta. 

13. Iscrizione nel registro degli interventi della soluzione apportata e della relativa documentazione. 

14. Coordinamento e Reporting. 

 

8.2.3 SOTTOSERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA 

Le fasi del servizio di gestione operativa per i sottoservizi “Monitoraggio cicli batch e transazioni on-line 

sono le seguenti: 

1. Monitoraggio giornaliero esito elaborazioni batch notturno a partire dalla reportistica fornita dal 

Lotto2 / Segnalazione di mancata disponibilità delle funzioni in esercizio 
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2. Analisi del problema  

3. Valutazione delle attività da svolgere 

4. Registrazione dei risultati delle analisi e delle azioni da avviare 

5. Attivazione dei servizi contrattuali interessati 

6. Verifica esito attività svolte 

7. Comunicazione agli utenti 

8. Chiusura intervento  

9. Coordinamento e reporting 

Le fasi del servizio di gestione operativa per il sottoservizio “Indagini Riservate” sono le seguenti: 

1.  Presa in carico della richiesta che può essere segnalata da: 

● Direttamente dal responsabile del servizio di Manutenzione Sw dell’Amministrazione 

● Attraverso il sistema AOL 

2. Analisi della richiesta  

3. Attivazione dei servizi contrattuali che gestiscono le informazioni necessarie a svolgere 

l’indagine 

4. Raccolta dei dati e  sintesi dei risultati 

5. Comunicazione agli utenti 

6. Chiusura intervento  

7. Coordinamento e reporting 

 

Le fasi del servizio di gestione operativa per il sottoservizio “Modifica calendari” sono le seguenti: 

1. Presa in carico della richiesta che può essere segnalato da: 

● Direttamente dai referenti dell’Amministrazione, 

2. Analisi degli impatti  

3. Gestione risultati dell’analisi 

•  modifica del calendario di disponibilità delle funzioni 

• registrazione criticità/impedimento a procedere 

4. Comunicazione agli utenti  

5. Chiusura dell’intervento 
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6.  Coordinamento e Reporting 

 

Le fasi del servizio di gestione operativa per i sottoservizi “Attività Propedeutiche all’avvio del 

procedimento Ammnistrativo” sono le seguenti: 

1. Presa in carico dell’attività  

2.  Pianificazione attività sulla base del calendario del procedimento amministrativo 

3.  Esecuzione interventi  

4. Eventuale Attivazione degli altri servizi contrattuali interessati 

5. Chiusura intervento  

6. Coordinamento e reporting 

 

Le fasi del servizio di gestione operativa per i sottoservizi “Aggiornamento Application Portfolio” sono le 

seguenti: 

1. Presa in carico delle richiesta che può essere segnalata da: 

• Direttamente dai referenti dell’Amministrazione, 

• Servizio di sviluppo e manutenzione  

• Lotto 2 

2.  Analisi dei cambiamenti 

3.  Registrazione cambiamenti su APM  

4. Chiusura intervento  

5. Coordinamento e reporting 

 

8.2.4 SOTTOSERVIZIO DI CONSULENZA APPLICATIVA 

Le fasi del servizio di consulenza applicativa sono le seguenti: 

1. Presa in carico del problema che può essere segnalato da: 

● Service Desk, 

● Direttamente dai referenti dell’Amministrazione, 
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2. Analisi dello scenario 

3. Documentazione dei risultati dell’analisi e delle eventuali azioni da avviare 

4. Comunicazione agli utenti  

5. Chiusura dell’intervento 

6.  Coordinamento e Reporting 

 

8.3 MODALITÀ DI INTERAZIONE CON I CLIENTI/UTENTI 

In relazione al contesto operativo del cliente, di seguito vengono specificate le informazioni di riferimento 

per la progettazione dell’organizzazione del fornitore per la fornitura delle prestazioni richieste. 

In relazione alle fasi di ogni sottoservizio individuate nel paragrafo precedente, si riportano di seguito i 

diversi attori coinvolti ed i relativi ruoli nello svolgimento delle fasi individuate. Allo scopo si suggerisce di 

utilizzare le matrici RASI di seguito illustrate come esempio. In relazione alle informazioni disponibili si 

può descrivere ad alto livello le interazioni fornitore-cliente ovvero dettagliare le strutture del cliente 

distinguendo tra committente (Unità SSII) e destinatari finali delle prestazioni erogate (utenti/clienti 

dell’unità SSII) in relazione ai rispettivi ruoli/funzioni nella gestione e richiesta/acquisizione delle 

prestazioni erogate dal Fornitore. 
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Attività:  descrive l’attività, eventualmente suddivisa in sotto attività. 
Competenze:  indica la funzione (Owner) a cui spetta, dal punto di vista gestionale, la competenza del processo. 

R:  Responsabilità. Indica chi è il Responsabile per componente/funzione dell’attività 
A:  Autorizzazione. Indica chi fornisce l’autorizzazione per le attività 
S: Supporto. Indica il competente a supportare il Responsabile  durante l’esecuzione l’attività 
I: Informazioni. Indica chi deve essere informato delle varie fasi del processo. 

 

Tabella 21. Matrice di responsabilità 

Attività Fornitore Cliente (Unità SSII) Cliente (utenti/clienti dell’unità SSII) 
Sottoservizio MAC    
Presa in carico del problema R, S I  
Attribuzione della Severità R, S I  
Problem determination    
 Analisi dell’errore R, S   
 Definizione della 
risoluzione 

R, S   

 Stima del tempo di 
risoluzione 

R, S I  

 Pianificazione 
dell’intervento 

R, S   

Definizione delle priorità 
nell’attuazione degli interventi 

R, S I  

Attuazione dell’intervento R, S   
Documentazione dell’errore R, S   
Integrazione e Testing  R, S   
Rilascio della applicazione 
corretta 

R, S I  

Informativa verso gli utenti sulla 
soluzione del problema 

R, S I  

Chiusura dell’intervento  R, S A, I  
Iscrizione nel registro degli 
interventi della soluzione 
apportata e della relativa 
documentazione 

R, S   

Coordinamento e Reporting R   
Sottoservizio Gestione 
Operativa Monitoraggio cicli 
batch e transazioni on line 

   

Monitoraggio giornaliero R,S   
Analisi del problema R,S   
Valutazione delle attività da 
svolgere 

R,S   

Registrazione dei risultati delle 
analisi e delle azioni da avviare 

R,S   

Attivazione dei servizi 
contrattuali interessati 

R,S   

Verifica esito attività svolte R,S   
Comunicaizone agli utenti R,S I I 
Chiusura intervento R,S A,I  
Coordinamento e reporting R   
Sottoservizio Gestione 
Operativa Indagini Riservate 

   

Presa in carico della richiesta R,S I  
Analisi della richiesta R,S   
Attivazione dei servizi 
contrattuali i 

R,S   

Raccolta dei dati e sintesi dei 
risultati 

R,S   

Comunicazione agli utenti R,S I I 
Chiusura intervento R,S A,I  
Coordinamento e reporting R   
Sottoservizio Gestione 
Operativa Modifica calendari 

   

Presa in carico della richiesta R,S I  
Analisi degli impatti R,S   
Gestione risultati analisi R,S   
Comunicazione agli utenti R,S I  
Chiusura intervento R,S A,I  
Coordinamento e reporting R   
Sottoservizio Gestione 
Operativa Attività 
Propedeutiche all’avvio del 
procedimento Amministrativo 
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Attività Fornitore Cliente (Unità SSII) Cliente (utenti/clienti dell’unità SSII) 
Presa in carico dell’attività R,S   
Pianificazione attività sulla base 
del calendario del procedimento 
amministrativo 

R,S   

Esecuzione interventi R,S   
Eventuale Attivazione degli altri 
servizi contrattuali 

R,S   

Chiusura intervento R,S I  
Coordinamento e reporting R   
Sottoservizio Gestione 
Operativa Aggiornamento 
Application Portfolio 

   

Presa in carico della richiesta R,S I  
Analisi dei cambiamenti R,S   
Registrazione cambiamenti su 
APM 

R,S   

Chiusura intervento R,S I  
Coordinamento e reporting R   
Sottoservizio Consulenza 
Applicativa 

   

Presa in carico del problema R, S I  
Analisi dello scenario R, S   
Registrazione dei risultati 
dell’analisi e delle eventuali 
azioni da avviare 

R, S   

Comunicazione agli utenti R, S I I 
Chiusura dell’intervento R, S I  
Coordinamento e Reporting R   

Per la matrice di responsabilità della manutenzione pianificabile si faccia riferimento a quella riportata 

nella scheda relativa al servizio di “Sviluppo sw e MEV”. 
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9 Modalità di Valorizzazione e Pagamento 

Per il servizio in questione sono definite le componenti di spesa riportate nella tabella seguente. 

Tabella 22. Riepilogo modalità di valorizzazione e pagamento delle prestazioni 

Componente Modalità di 
valorizzazione 

Modalità di pagamento 

Servizio di Manutenzione Consumo Canone mensile 
Sottoservizio di Consulenza 
Applicativa 

Forfait annuale Canone Mensile 

Sottoservizio di Gestione Operativa Forfait annuale Canone Mensile 

 

La componente “Servizio di Manutenzione” comprende tutte le attività di manutenzione previste nella 

presente scheda, inclusa quella inerente il “Supporto tecnico sistemistico alle Istituzioni Scolastiche che 

utilizzano il pacchetto SISSI”.  

9.1 VALORIZZAZIONE SERVIZIO  

9.1.1 SOTTOSERVIZI DI MANUTENZIONE SW E SUPPORTO TECNICO-SISTEMISTICO 

9.1.1.1 VALORIZZAZIONE NEL PRIMO SEMESTRE DI ATTIVITÀ 

Per il primo semestre e, comunque, fino al completamento della fase di assessment iniziale per la 

determinazione della Baseline iniziale del sw in esercizio (rif. sezione 5.2), il servizio sarà pagato sulla 

base del 90% del volume di riferimento indicato in fase di gara (rif. sezione 7.2) con le regole definite nel 

successivo paragrafo. Una volta completata la fase di assessment e verificata12 dall’Amministrazione 

entro i successivi 90 giorni la validità dei risultati prodotti, sarà aggiornato il canone mensile dal primo 

mese successivo a quello in cui si conclude detta attività, ovvero dal primo mese del secondo semestre 

qualora la verifica si completi prima della fine del primo semestre. 

9.1.1.2 VALORIZZAZIONE NEI PERIODI SUCCESSIVI 

Il valore mensile del servizio di manutenzione è definito dal prodotto del volume della baseline corrente in 

esercizio (volume in FP del sw in gestione l’ultimo giorno del semestre precedente a quello di interesse, 

calcolato applicando il conteggio a norma IFPUG) al netto del volume di software in garanzia, per la tariffa 

mensile TFPMAC (Euro/FP ingestione/mese) indicata in offerta economica. In formule: 

PMACFPi = VFPi x TFPMAC 

Dove:  

PMACFP: Valore mensile del servizio per il semestre i-esimo 

                                                      
12 Secondo i criteri già stabiliti per le verifiche FP nella scheda servizio sviluppo SW. 
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VFPi: volume in FP del patrimonio software in esercizio (non più in garanzia) nel mese i-esimo 

TFPMAC: Tariffa mensile per FP gestito 

Il valore mensile del servizio sarà rideterminato con frequenza semestrale utilizzando le formule sopra 

esposte. Il calcolo verrà effettuato aggiornando il valore della baseline in esercizio per il semestre 

corrente in base alla situazione del software in gestione l’ultimo giorno del semestre precedente: le 

variazioni indotte sulla baseline dipendono dalle attività di manutenzione evolutiva e di sviluppo sw che 

nel corso del semestre hanno concluso il periodo di garanzia previsto contrattualmente, ed computo 

non considerano le funzioni applicative per le quali l'Amministrazione abbia eventualmente richiesto di 

cessare la manutenzione (componenti dismesse). 

Si osservi che: 

� la cessazione della manutenzione per alcune componenti applicative non comporta 

necessariamente la cessazione dall’esercizio delle stesse componenti. 

� E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere che applicazioni di cui è richiesta la cessazione della 

manutenzione possano rimanere in esercizio senza che ciò comporti oneri aggiuntivi su questo od 

altri servizi del presente contratto. In tali casi sulle applicazioni dismesse rimarranno attivi tutti 

gli altri servizi contrattualmente previsti, ma il Fornitore non sarà tenuto a dare seguito a 

richieste di interventi di manutenzione che rientrano nel presente servizio. 

Si ricorda che, in conformità a quanto indicato al par. 1.2, le tariffe del presente servizio includono, a 

carico del Fornitore, il pagamento di eventuali canoni di assistenza e manutenzione e delle licenze sw 

verso Fornitori terzi per tutti i prodotti sw, inclusi prodotti COTS e ERP, che sono utilizzati per la gestione 

e per la manutenzione di applicazioni in uso agli utenti dei sistemi dell’Amministrazione. 

9.1.2 SOTTOSERVIZI DI GESTIONE OPERATIVA E CONSULENZA APPLICATIVA 

9.1.2.1 VALORIZZAZIONE DEL SOTTOSERVIZIO GESTIONE OPERATIVA 

Fermo restando che, a fini della valorizzazione economica del sottoservizio di Gestione 
Operativa, si considereranno validi i soli interventi che rientrano nelle categorie elencate (rif. 
Tabella 2), il canone mensile del sottoservizio sarà rideterminato con frequenza semestrale e 
calcolato moltiplicando l’effort mensile medio rendicontato nel semestre precedente (in g/p) 
per la tariffa giornaliera del livello Specialista (rif. Allegato A1.1). Il valore forfetario di 
attivazione del presente sottoservizio, sarà definito e concordato nell’ambito della 
pianificazione dei fabbisogni. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore la dismissione del sottoservizio, 
o parti di esso, mediante una comunicazione formale da far pervenire entro 2 mesi prima dalla 
data di dismissione prevista. In caso di dismissione parziale del sottoservizio, a partire dal 
primo semestre successivo alla comunicazione dell’Amministrazione, il valore mensile del 
sottoservizio (forfait) sarà rivalutato secondo quanto descritto in precedenza, al netto 
dell’effort medio mensile rendicontato nel semestre precedente per le attività dismesse. 
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9.1.2.2 VALORIZZAZIONE DEL SOTTOSERVIZIO CONSULENZA APPLICATIVA 

Fermo restando che, a fini della valorizzazione economica del sottoservizio di Consulenza 
Applicativa, si considereranno validi i soli interventi che rientrano nelle categorie elencate (rif. 
3), il canone mensile del sottoservizio sarà rideterminato con frequenza semestrale e calcolato 
moltiplicando l’effort mensile medio rendicontato nel semestre precedente (in g/p) per la tariffa 
giornaliera del livello Master (rif. Allegato A1.1). Il valore forfetario di attivazione del presente 
sottoservizio, sarà definito e concordato nell’ambito della pianificazione dei fabbisogni. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore la dismissione del sottoservizio, 
o parti di esso, mediante una comunicazione formale da far pervenire entro 2 mesi prima dalla 
data di dismissione prevista. In caso di dismissione parziale del sottoservizio, a partire dal 
primo semestre successivo alla comunicazione dell’Amministrazione, il valore mensile del 
sottoservizio (forfait) sarà rivalutato secondo quanto descritto in precedenza, al netto 
dell’effort medio mensile rendicontato nel semestre precedente per le attività dismesse. 

 

9.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO  

9.2.1 SOTTOSERVIZI DI MANUTENZIONE SW E SUPPORTO TECNICO-SISTEMISTICO 

Il pagamento avverrà sulla base di un canone mensile calcolato come indicato nel paragrafo 9.1.1, 

rivalutato semestralmente in relazione alla baseline in esercizio l’ultimo giorno del semestre precedente a 

quello di interesse. 

Il valore del canone mensile rimane fisso per tutto il semestre. 

9.2.2 SOTTOSERVIZI DI GESTIONE OPERATIVA  

Il pagamento avverrà sulla base di un canone mensile calcolato come indicato nel paragrafo 9.1.2.1, 

rivalutato semestralmente. 

9.2.3 SOTTOSERVIZI DI CONSULENZA APPLICATIVA 

Il pagamento avverrà sulla base di un canone mensile calcolato come indicato nel paragrafo 9.1.2.2, 

rivalutato semestralmente. 
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1 Descrizione del servizio 

1.1 OGGETTO 

Il Service Desk (SD) è un servizio volto a fornire tutte le informazioni necessarie a supportare 
gli utenti finali dell’Amministrazione, guidandoli nell’utilizzo delle infrastrutture tecnologiche, 
dei servizi e delle applicazioni, mediante la registrazione delle richieste pervenute dagli utenti, 
l’identificazione delle cause dei problemi segnalati e l’attivazione di tutte le azioni necessarie 
alla rimozione delle stesse e al ripristino delle corrette funzionalità operative. E’ inclusa nel 
servizio la tracciatura e la registrazione di tutte le azioni svolte per la risoluzione dei problemi 
e/o l’evasione delle richieste pervenute indipendentemente dalle organizzazioni e dalle 
strutture coinvolte nelle stesse. 

 

1.2 OBIETTIVI 

Obiettivo del servizio è quello di fornire agli utenti un unico punto di contatto (SPOC) per 
garantire l’assistenza nello svolgimento delle proprie attività. 

Tutte le richieste al Service Desk vengono registrate e monitorate fino alla loro completa 
evasione, indipendentemente dalla struttura o strutture che concorrono alla sua evasione. Si 
specifica che le suddette richieste possono attivare diversi processi di supporto che verranno 
erogati direttamente dalla struttura di Service Desk, o da altre strutture interne od esterne al 
Fornitore.  

Il servizio è rivolto a diverse classi di utenza secondo quanto specificato nel par. 2.4 con 
differenti canali di accesso allo stesso. 
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1.3 SOTTOSERVIZI 

Tabella 1: Sottoservizi del servizio di SD 

Sottoservizi Output Osservazioni 
Call Center, 
Web Ticketing 

Accoglienza richieste di 
assistenza e/o di attivazione 
servizio attraverso il Call 
Center, Ticket Management e 
AoL 

Le segnalazioni possono riguardare i servizi erogati direttamente 
dallo stesso Fornitore o da fornitori terzi. Il SD gestirà pure le 
richieste AoL in termini di TT. 

 Primo livello di assistenza ed 
identificazione Problemi 
(Problem determination) 

La Problem Determination  è obbligatoria per tutti i problemi con 
impatti sul Sistema Informativo, anche quelli non di pertinenza 
del Fornitore. 

 Risoluzione interventi di primo 
livello 

Risoluzione problemi risolvibili senza intervento on-site 

 Inoltro a strutture di 2° e 3° 
Livello di assistenza, anche 
verso altri Fornitori per 
problemi non risolvibili subito 

Prevedere anche l’integrazione con gruppi supporto del cliente.  

 Inoltro fornitori esterni per le 
richieste di pertinenza 

Altri fornitori Amministrazione, gruppi di supporto esterni, ecc.. 
Deve essere inoltrato unitamente al ticket il rapporto di 
Problem Determination del Fornitore  

 Tracciamento di tutte le 
richieste di assistenza 

Include la verifica obbligatoria tramite e-mail dell’efficacia della 
risoluzione del problema. 

 Gestione sistema integrato di 
Knowledge Management  

Include la gestione DB delle FAQs e motori di ricerca avanzati al 
fine di garantire informazioni utili all’utente alla risoluzione di un 
problema tramite l’accesso rapido e semplificato alla Knowledge-
base 

Reporting Reporting operativo Analisi e Reporting circa l’operatività del servizio (sia telefonia 
che dati-gestione richieste). Classificazione tipologie di dati, 
condivisa ed accettata dall’Amministrazione (tipo richieste, 
classificazione problemi, ecc.) e dimensioni gestite (tempo, 
geografia, ecc.). Include il reporting circa il funzionamento del 
servizio (es. tempi di risoluzione per tipo problema, durata 
media chiamate per dimensione) 

 Reporting proattivo Analisi e Reporting delle richieste di servizio finalizzato al 
miglioramento dell’uso del sistema da parte degli utenti (es. 
analisi richieste how-to e definizioni di possibili interventi 
formativi) che di evoluzione del sistema stesso (es. richieste 
nuove/modifica funzioni) 
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1.3.1 SOTTOSERVIZIO CALL CENTER E WEB-TICKETING 

Il sottoservizio mette a disposizione degli utenti un punto unico di contatto (SPOC) per tutte le 
segnalazioni degli utenti che arrivano al fornitore attraverso: 

• chiamata al call center  

• apertura di un ticket tramite applicazione Web  

• tramite applicazione di workflow management denominata “assistenza on line” (AoL).  

Le segnalazioni possono riguardare i servizi erogati direttamente dallo stesso Fornitore o da 
fornitori terzi, in particolare quelli che gestiranno i servizi appartenenti ad altri Lotti della 
presente fornitura. Gestisce l’interazione con l’utente e consente, integrandosi con le strutture 
di assistenza di fornitori terzi, la registrazione di tutte le attività eseguite per l’evasione delle 
richieste.  

Gestisce e mette a disposizione degli utenti del Ministero le informazioni utili per usufruire in 
maniera corretta dei servizi erogati. 

Il sottoservizio include la gestione del DB delle FAQ e delle soluzioni ai problemi al fine di 
garantire informazioni utili all’utente alla risoluzione di una richiesta tramite l’accesso rapido e 
semplificato alla Knowledge-base. 

Il Fornitore dovrà implementare un processo di gestione dei tagliandi con la definizione dei 
flussi informativi da condividere con i fornitori terzi dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione è dotata di strumenti per la gestione integrata Amministrazione-Fornitore 
delle richieste di assistenza degli utenti in merito alle problematiche operative, gestionali e 
informative connesse allo svolgimento dei procedimenti amministrativi (sistema AoL). Tale 
sistema implementa alcuni workflow di lavoro per fasi e responsabilità distinte tra vari Uffici e 
Ruoli dell’Amministrazione e il Fornitore rendendo più efficienti le fasi di acquisizione delle 
richieste ed evasione delle stesse. Per tutte le richieste di AoL che generano tagliandi verso il  
sistema di tracciatura del Fornitore, questi dovrà garantire la disponibilità nei propri sistemi di 
tutte le informazioni e la documentazione (es. allegati alle richieste di AoL) utili per la corretta 
e tempestiva evasione delle richieste. 

E’ compito del Fornitore nell’ambito del presente sottoservizio assicurare la gestione 
informativa di tutti i tagliandi derivanti da richieste di AoL.  

1.3.2 SOTTOSERVIZIO REPORTING  

Il sottoservizio di reporting è relativo alla produzione e consegna all’Amministrazione dei report 
per l’analisi del funzionamento del sistema e delle esigenze di miglioramento. 

Le fasi di tale sottoservizio sono: 

� registrazione ed elaborazione dati 

� produzione report e dati elementari 
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� confezionamento e consegna. 

La tipologia di informazioni rese disponibili all’Amministrazione riguardano: 

� Reporting di base: relativo a tutti gli eventi relativi a tutte le attività di richiesta 
assistenza e gestione sistemi. Rendicontazioni contrattuali di sintesi del servizio (es. LdS) e 
fornitura dati elementari per la verifica delle rendicontazioni inerenti il servizio.  

� Reporting operativo: relativo all’operatività del servizio (sia telefonia che dati-gestione 
richieste). Classificazione tipologie di dati (tipo richieste, classificazione problemi, ecc.) e 
dimensioni gestite (tempo, geografia, ecc.). Include il reporting circa il funzionamento del 
servizio (es. tempi di risoluzione per tipo problema, durata media chiamate per 
dimensione). Il Reporting Operativo è orientato a fornire le particolari informazioni di 
sintesi all’Amministrazione (ove non già presenti nei dati elementari di cui al par. 6.2, il 
Fornitore dovrà integrarli nell’ambito della presente rendicontazione: 

� Distribuzione di chiamate per tipologia di problema 

� Numero di interventi di secondo livello effettuati  

� Numero di interventi di secondo livello (on-site) per gravità, per sito, apparato, funzione 
del sistema 

� Tipologia e Numero di apparati impattati dai problemi 

� Tipologia e Numero di siti impattati. 

� Reporting proattivo: relativo alle richieste di servizio in funzione di miglioramento 
dell’uso del sistema da parte degli utenti (es. analisi richieste how-to) che di evoluzione del 
sistema stesso (es. richieste nuove/modifica funzioni). Il Reporting Proattivo è orientato a 
fornire le seguenti informazioni di sintesi all’Amministrazione (ove non già presenti nei 
parametri e dati elementari di cui al par. 6.2, il Fornitore dovrà integrarli nell’ambito della 
presente rendicontazione: 

� Uso e usabilità delle funzioni del sistema 

� Distribuzione richieste di assistenza (sia di tipo informativo che problemi) per sito, 
apparati, sistema, funzione 

� Segnalazioni di necessità di miglioramento della documentazione dei sistemi (include 
analisi e riepilogo richieste di integrazione/correzione documentazione in uso agli 
utenti) 

� Segnalazioni di necessità di formazione degli utenti 

� Ecc. 

Per il dettaglio delle informazioni minime da fornire e le modalità di fornitura stesse si faccia 
riferimento a quanto indicato nel par. 6.2  
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2 Obblighi del Fornitore e Vincoli Operativi 

2.1 REQUISITI GENERALI 

Il servizio deve prevedere le seguenti specifiche modalità di erogazione:  

� L’accesso al canale telefonico è consentito esclusivamente agli utenti SIDI (vedi par. 2.4),  

� Il canale telefonico deve essere un numero verde, con costi della chiamata completamente 
a carico del Fornitore. 

� Gli utenti dell’Amministrazione che non fanno parte della categoria di utenti che possono 
accedere al Call Center, potranno accedere al servizio soltanto attraverso l’utilizzo di canali 
asincroni di webticketing oppure tramite applicazione di workflow management denominata 
“Assistenza on Line” (AoL)   

� Deve essere garantito l’accesso da parte di funzioni dell’Amministrazione al sistema di 
monitoraggio utilizzato dal Fornitore per monitorare l’andamento dei LdS. 

� Deve essere previsto un punto unico di contatto (SPOC) per tutte le segnalazioni degli 
utenti. Non saranno riconosciute e valorizzate ulteriori attività di prima assistenza che non 
siano gestite all’interno dello SPOC e quindi del servizio Service Desk. 

� Il Fornitore del Lotto 1 erogherà il servizio attraverso uno strumento di Trouble Ticketing di 
sua proprietà e non gestito operativamente dal Fornitore del Lotto 2. L'interazione tra i 
diversi Fornitori, e le relative soluzioni di possibili integrazioni dei sistemi sarà proposta in 
fase di offerta dai concorrenti, mentre l'identificazione e la descrizione dei processi di 
interazione dei due Lotti contrattuali avverrà nella fase di avviamento del Contratto, come 
specificato nel Capitolato Tecnico (par.6 e par.10) 

� Dovrà essere garantito l’allineamento e l’integrazione con i servizi degli altri Lotti della 
presente fornitura, anche se gestiti da fornitori terzi, per garantire l’efficacia e l’efficienza 
del servizio. In particolare il Fornitore, entro il periodo di avviamento dalla data di 
decorrenza del Contratto, dovrà redigere un documento di descrizione del processo di 
Service Level Agreement (SLA) che implementerà seguendo le normative ITIL e 
ISO/IEC 20000 e le relative Code of Practices (ISO 2000-2 Code of Practices). Tale 
processo si interfaccerà con i processi di SLA delle diverse strutture che erogano i servizi 
del capitolato della presente gara, al fine di garantire: 

� l’allineamento su tipologie e gravità dei problemi e delle tematiche da gestire, per la 
corretta gestione delle priorità di intervento; 

� l’allineamento sulle tipologie e numerosità di utenti da supportare, anche in funzione del 
corretto dimensionamento delle risorse a supporto del servizio; 

� il costante aggiornamento sulle eventuali nuove tecnologie e/o applicazioni in uso agli 
utenti, in modo da anticipare eventuali esigenze formative o integrative del personale 
del SD; 

� la gestione degli asset; 
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� un corretto e tempestivo flusso informativo tra i servizi in relazione alle problematiche 
di assistenza all’utenza, come: tempi di evasione e stato delle richieste, problematiche 
generali relativamente ai servizi oggetto del capitolato della presente gara e quanto 
necessario alla erogazione dei servizi di assistenza nel rispetto della qualità attesa); 

� la gestione di un processo formale di escalation; 

� la gestione di un processo formale di problem determination che descriva, tra le altre 
cose, la gestione dell’interfaccia ed integrazione con gli altri servizi oggetto del 
capitolato indipendentemente dal Fornitore erogante e la gestione dell’utilizzo e 
condivisione degli strumenti di supporto all’erogazione del servizio, come il sistema di 
gestione tagliandi, il controllo remoto delle apparecchiature e monitoraggio e controllo 
dei sistemi in uso (Sistema CGC), 

� la gestione di un processo formale per l’identificazione della tipologia e codifica dei 
problemi segnalati dagli utenti, 

� la gestione delle procedure di aggiornamento della knowledge base, 

� la gestione delle procedure di aggiornamento delle FAQ e delle sezioni web dedicate 
all’autodiagnosi dei problemi 

� Il Fornitore, entro il periodo di avviamento dalla data di decorrenza del Contratto, dovrà 
redigere un documento, condiviso con l’Amministrazione, in cui siano dettagliati i processi e 
le procedure di lavoro del SD. Tra i processi da formalizzare, ove applicabile, ci sono i 
seguenti processi base e relativi Sotto Processi: 

� Service Strategy (Demand Management; Pianificazione delle attività di erogazione del 
servizio e delle risorse da allocare 

� Service Design (Service Catalogue Management, Service Level Management, Capacity 
Management, Availability Management, IT Service Continuity Management, Information 
Security Management, Supplier Management) 

� Service Transition (Transition Planning and Support, Change Management, Service 
Asset and Configuration Management, Release and Deployment Management, 
Knowledge Management) 

� Service Operation (Event Management, Incident Management e codifica delle richieste 
pervenute al Service Desk, Escalation Management, Request Fulfillment Management, 
Access Management, Problem Management e definizioni delle priorità da assegnare alle 
richieste di assistenza da condividere con l’Amministrazione ) 

� Gestione delle attività di aggiornamento della knowledge base di self assistance 

� Gestione delle FAQ e delle sezioni web dedicate all’autodiagnosi dei problemi, 

� Gestione del flusso informativo derivanti attività di assistenza e loro condivisione con 
tutti i possibili servizi impattati (come la gestione degli asset gestiti….) 

Tutti i processi saranno definiti ed implementati entro la fase di avviamento del 
contratto. Il Fornitore implementerà i processi sopra indicati riferendosi alle normative 
ITIL e ISO/IEC 20000 e le relative Code of Practices (ISO 2000-2 Code of Practices). Il 
Fornitore terrà aggiornata tutta la documentazione e la condividerà con 
l’Amministrazione. L’Amministrazione, anche per il tramite del Monitore, effettuerà delle 
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Audit di processo, sia documentale che sul campo, prendendo come riferimento di 
analisi le normative ITIL e ISO/IEC 20000 e le relative Code of Practices (ISO 2000-2 
Code of Practices). 

� Nell’ambito del SD devono essere disponibili le adeguate competenze manageriali nonché le 
corrispondenti attività volte a garantire l’efficiente ed efficace coordinamento di tutte le 
attività risolutive e la gestione di tutte le situazioni straordinarie o eccezionali. 

� Il Fornitore, senza alcun costo aggiuntivo per l’Amministrazione, dovrà consentire 
all’Amministrazione o al personale da essa designato l’accesso alla base dati (o copia 
aggiornata della stessa) utilizzata per la registrazione dei singoli tagliandi – anche 
mediante accesso remoto - per tutte le verifiche e gli approfondimenti che si rendessero 
necessari nel corso di durata del contratto. Il Fornitore dovrà inoltre fornire copia di dette 
registrazioni nei formati e nei tempi ritenuti più idonei dall’Amministrazione, comunque non 
oltre 10 giorni solari dalla richiesta. 

� È incluso nel servizio la gestione delle richieste circa lo stato di risoluzione dei problemi 
(SAL risoluzione problema) precedentemente segnalati (solleciti e/o info su tagliandi aperti 
e non risolti entro i tempi previsti dalla presa in carico del problema): per ciascuna di 
queste richieste, sarà fornito al richiedente (via email ovvero attraverso altre modalità 
automatizzate), entro 2 ore dalla richiesta, lo stato della risoluzione (da iniziare, in corso, 
conclusa), la struttura cui il problema è stato assegnato e la data prevista per la risoluzione 
(per problemi ancora aperti) 

� Dovrà essere garantita la possibilità di inoltrare richieste di assistenza, attraverso i canali 
asincroni, 24 ore su 24 7 giorni su 7.  

� La lingua ufficiale del servizio è l’italiano. 

2.2 SUPPORTO DI LIVELLO ZERO 

Il supporto di livello 0 è una funzione di supporto web, basata su tecnologie intranet o internet, 
come pubblicazione di pagine di self care e self provisioning. 

Il Fornitore nell’erogazione del servizio di SD dovrà garantire anche un supporto di livello 0. Il 
servizio dovrà prevedere uno spazio sulla intranet dell’Amministrazione e su internet, destinato 
a contenere risposte puntuali su alcune aree tematiche e con riferimento ad una statistica dei 
quesiti più ricorrenti (FAQ). Il miglioramento della capacità degli utenti alla soluzione dei propri 
problemi, potrà pertanto essere facilitato dall’accesso diretto all’area delle FAQ. L’uso di 
indicazioni circa le modalità di risoluzione, l’autodiagnosi, l’utilizzo di strumenti per la 
risoluzione dei malfunzionamenti consentirà agli utenti di migliorare la capacità di riconoscere e 
classificare i problemi, coerentemente alla classificazione standard delle chiamate svolta dal 
supporto di primo livello.  

Il Fornitore dovrà gestire un sistema integrato di Knowledge Management e di Self-help desk 
(KMSHD) accessibile da web che consenta all’utente di realizzare funzioni tipo: apertura 
guidata di un ticket con la specificazione delle caratteristiche del problema, ovvero della 
richiesta, verifica dello stato del ticket, la data di risoluzione prevista e l’elenco delle azioni 
effettuate dalla presa in carico fino alla risoluzione indicando le relative responsabilità delle 
dette azioni, compreso eventuale modifica della data di risoluzione prevista, che potrà avvenire 
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non oltre il secondo giorno lavorativo prima della data stimata, riapertura di un problema non 
riconosciuto chiuso dall’utente, ovvero per il sollecito circa la risoluzione dello stesso, ricerca, 
semplicità e rapidità, della risposta ad un quesito od informazioni utili alla risoluzione di un 
problema, tramite l’accesso rapido e semplificato alla knowledge base (FAQ e motori di ricerca 
avanzati). 

Tale strumento sarà accessibile anche: 

� dall’operatore del Call Center che lo utilizzerà nel supporto all’utente che accede a tele 
sottoservizio; 

� dagli operatori dei servizi di assistenza degli altri Lotti della presente fornitura che lo 
utilizzeranno come strumento informativo verso l’utenza in relazione alle attività di 
assistenza erogate. 

 

2.3 SUPPORTO DI PRIMO LIVELLO 

Per supporto di primo livello si intendono quelle attività che non richiedono l’intervento on site 
del Fornitore (escludendo anche quelle eseguite tramite accesso remoto ove sia necessario una 
programmazione delle attività con l’utente). 

Il Fornitore deve prevedere la gestione di una base dati dei problemi rilevati (knowledge base) 
da utilizzare come riferimento per la risoluzione tramite root cause analysis dei problemi 
ricorrenti e l’alimentazione delle FAQ per il supporto di livello 0. La definizione riguardante 
strutturazione e contenuto informativo di dettaglio della base dati e la descrizione della 
modalità di aggiornamento, deve essere comunicato dall’Amministrazione entro il periodo di 
avviamentodalla data di decorrenza del contratto. Il contenuto informativo di tale base dati 
sarà soggetta agli stessi vincoli previsti per i dati di proprietà dell’Amministrazione riportati nel 
Contratto. Il Fornitore dovrà assicurare il continuo aggiornamento della base dati in funzione 
della tipologia di problematiche segnalate dagli utenti. 

Le principali responsabilità dell’agente di primo livello nella gestione delle richieste utenti, 
successivamente all’apertura del ticket e alla qualifica e registrazione degli estremi della 
richiesta, sono le seguenti:  

1. Fornire una prima od una completa risoluzione al problema o alla richiesta inerente HW 
o SW in uso agli utenti del SD. 

2. Fornire informazioni sull’utilizzo di applicativi standard di competenza o su procedure di 
interazione con i processi dell’Amministrazione supportati dal SD. 

3. Scalare e passare in carico il problema agli opportuni gruppi di competenza interni od 
esterni al Fornitore, ove la risoluzione esuli dalle possibilità risolutive del SD per 
competenza o per strumenti. 

4. Fornire, in collaborazione con le strutture del secondo livello interne od esterne al 
Fornitore, la data/ora stimata per la risoluzione delle problematiche evidenziate 
dall’utente nell’utilizzo del sistema informativo. 
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5. Indirizzare i dati della chiamata agli opportuni gruppi di competenza per le richieste di 
servizio. 

6. Quando, come negli ultimi due casi, il problema esce dai confini del SD, sia che rimanga 
nell’ambito del Fornitore sia che esso si affidi a terze parti, l’agente è tenuto a 
mantenere la gestione del problema, a controllarne l’avanzamento (intervenendo, se del 
caso, a ripristinare problemi di workflow), e a favorire la tempestiva e efficace 
risoluzione secondo i LDS stabiliti. 

2.4 TIPOLOGIE DI UTENTI 

Ai fini della definizione di livelli di servizio e di canali di utilizzo differenziati, si definiscono 2 
tipologie di utenti. In particolare: 

• Utenti SIDI Standard (USS): a questa categoria appartengono gli utenti Amministrativi 
(personale UUCC, USR e USP) e gli utenti del Portale SIDI (oltre ai precedenti: personale 
segreterie scolastiche, soggetti esterni abilitati etc.). Sono gli utenti che hanno diritto di 
accesso al servizio attraverso tutti i canali, incluso quello telefonico. 

• Utenti Non SIDI (UNS): a questa categoria appartengono il personale della scuola statale 
a tempo determinato ed indeterminato non già appartenenti alle precedenti categorie, gli 
aspiranti docenti ed ATA e, in prospettiva, altre categorie di persone interessate a 
procedimenti del MIUR quali ad es. studenti e famiglie. Sono quegli utenti del SD che hanno 
accesso al servizio solo attraverso canali asincroni.  

2.5 GESTIONE SUBFORNITORI 

La tipologia e l’entità dei servizi subappaltabili è regolamentata da quanto riportato nel corpo 
del Contratto. Il Fornitore è tenuto, nello svolgimento del servizio di SD, ad attenersi a quanto 
contenuto nel suddetto Contratto. 

2.6  ACCESSI ED AUTORIZZAZIONI 

Il Fornitore deve consentire l’accesso, da parte di funzioni dell’Amministrazione o a personale 
da questa espressamente autorizzato, a tutti i sistemi di gestione, monitoraggio e controllo del 
servizio utilizzati dal Fornitore. 

2.7  CONSEGNA DI DOCUMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO 

Per il presente servizio è richiesta la consegna formale dei documenti elencati nella seguente 
tabella. La mancata consegna di ciascuno di essi ovvero la consegna di documenti aventi 
contenuti non conformi a quelli minimi indicati darà luogo all’applicazione delle penali, secondo 
quanto previsto dal Contratto all’art. 29 “Penali”. 
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Tabella 2 Documenti  

Nome documento Contenuti 
previsti 

Scadenza consegna 

Procedure di Lavorazione del SD Vedi par. 2.1 Entro 90 giorni dalla data di efficacia del Contratto 
Knowledge Base Vedi par. 2.3 Entro 90 giorni dalla data di efficacia del Contratto 

2.8 ORARI DEI SERVIZI 

Nella tabella seguente si riportano gli orari di servizio per ogni sottoservizio di SD. Sono esclusi 
dai giorni lavorativi le sole festività nazionali. 

 
Sottoservizio Orario di servizio 

Tutti i sottoservizi Lun-Ven 8.00 – 18.30, Sab 8.00-14.00 ad esclusione delle festività nazionali 

L’invio delle richieste utente attraverso l’utilizzo dei canali asincroni deve essere garantito h24, 
7 giorni su 7. La gestione di queste richieste avverrà durante gli orari di servizio sopra indicati. 
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3 Livelli di Servizio 

Nella tabella seguente si riportano i Livelli di Servizio previsti per il servizio in questione. La 
base di misurazione dei livelli di servizio si intende mensile a meno di diverse specificazioni di 
seguito indicate. 

Alcuni dei livelli di servizio hanno soglie di accettazione differenziate per la tipologia di utente, 
secondo le tipologie definite nel paragrafo 2.4. 

I livelli di servizio riportati in tabella si intendono validi a partire dal termine del periodo di 
Avviamento, così come descritto nella sezione “Subentro e Avviamento” del Contratto. Livelli di 
servizio specifici validi nel corso del periodo di Avviamento, con le relative Penali, sono 
dettagliati nel paragrafo 0 (Avviamento del Servizio). 

� Tempo medio di risposta (ASA): Media mensile delle medie giornaliere del tempo di 
risposta delle chiamate effettuate nell’ora di picco1. Si applica al solo canale telefonico. 

� Risoluzione al Primo contatto (RPC): misura la percentuale di ticket chiusi direttamente 
da personale del SD, senza la necessità di scalare la richiesta al secondo livello. Si misura 
calcolando il rapporto in percentuale tra i ticket chiusi direttamente al primo contatto e il 
totale di ticket aperti. Si applica al solo canale telefonico.  

� Disponibilità (DSP): misura la disponibilità media mensile del servizio. Si misura 
calcolando il rapporto percentuale tra la disponibilità effettiva misurata con i sistemi di 
monitoraggio e la disponibilità concordata da Contratto in base agli orari di servizio. Si 
applica a tutti i canali del SD. In particolare: il canale telefonico sarà considerato come non 
disponibile in relazione alla saturazione delle linee messe a disposizione per l’accesso al 
servizio, mentre per il webticketing si considererà la disponibilità delle funzioni applicative 
associate. 

� Tempo Massimo di Attesa (TMA): misura il tempo di attesa degli utenti prima di riuscire 
a contattare un operatore. Si misura valutando i secondi di attesa dal momento in cui 
l’utente seleziona l’opzione di colloquio con l’operatore sulla tastiera al momento in cui 
l’operatore del SD risponde. Si applica al solo canale telefonico. 

� Percentuale di Chiamate Entranti Perdute (PCEP): misura la percentuale di chiamate 
che vanno perse in quanto non giunte al colloquio con l’operatore di SD. Si misura 
calcolando il rapporto percentuale tra le chiamate terminate prima di aver ottenuto risposta 
rispetto al totale delle chiamate entranti. Vanno considerate tutte le chiamate entranti, 
comprese quelle terminate dallo stesso utente prima della risposta degli operatori, al netto 
di quelle di durata inferiore ai 30 secondi e tenendo conto delle sole chiamate per cui 
l’utente ha selezionato l’opzione di colloquio con l’operatore di SD. Si applica al solo canale 
telefonico. 

� Tempo Medio di Presa in Carico (TPC): misura il tempo medio di presa in carico del 
contatto giunto al SD attraverso i canali asincroni. Si misura calcolando il tempo medio che 
intercorre dal momento di apertura del ticket sul sistema di webticketing e AOL alla notifica 

                                                      
1 Per “ora di picco” si deve intendere l’ora lavorativa intera (es. 8.00-9.00, 11.00-12.00, NO 8.35-9.35) nella quale si 
sono verificate il maggior numero di chiamate rispetto il totale di chiamate del generico giorno 
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di presa in carico della struttura di competenza della richiesta attraverso la quale si 
comunica all’utente la data prevista per l’evasione della richiesta. La notifica responsabilità 
del Service Desk avverrà verso l’utente attraverso e-mail o altri sistemi automatizzati 
interni al sistema di webticketing che saranno operativi entro il periodo di avviamento del 
contratto. Si applica ai canali asincroni considerando come data/ora di riferimento per il 
calcolo del parametro la prima data/ora utile in relazione all’orario del servizio , es. nel caso 
di tagliando pervenuto alle 12.13 di domenica , la data/ora da considerare per il calcolo del 
parametro sarà lunedì 11 giugno 2007, h. 08.00). 

� Tempo Medio di Trasferimento delle richieste (TMT): misura il tempo medio rispetto 
al quale il Service Desk trasferisce la richiesta alla struttura competente individuata dal 
processo di Problem Determination. Si applica al solo canale telefonico. 

Tabella 3 Livelli di Servizio  

Livello di 
Servizio Metrica Soglie di 

accettazione Modalità di calcolo2 

ASA: Tempo medio 
di risposta 

Secondi 30’’ Media mensile delle medie giornaliere del tempo di 
risposta delle chiamate effettuate nell’ora di picco3 

RPC: Risoluzione al 
primo contatto. 

Percentuale di 
ticket chiusi 

90% richieste di tipo 
informativo, 75% per 
tutte le altre richieste 

Percentuale di ticket chiusi a fronte del primo contatto 
su totale ticket aperti. Solo per canale telefonico. 
 

DSP: Tempo di 
disponibilità del 
servizio  

Percentuale di 
disponibilità 
mensile 

99,95 % Rapporto percentuale tra la disponibilità effettiva 
(somma dei minuti di disponibilità effettiva) e la 
disponibilità concordata. Il canale telefonico sarà 
considerato come non disponibile negli intervalli di 
tempo in cui le linee messe a disposizione per 
l’accesso al servizio saranno saturate. Mentre per il 
webticketing si considererà la disponibilità delle 
funzioni applicative associate. 

TMA: Tempo 
massimo attesa 

Tempo 
massimo di 
attesa 
misurato su 
base mensile 

10’’ nel 90% dei casi Tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la 
risposta da parte dell’operatore per contatti su canale 
telefonico.  

PCEP:Percentuale 
di chiamate 
entranti perdute 

Percentuale di 
chiamate 
entranti 
perdute 
misurato su 
base mensile 

1% Numero di chiamate terminate prima di aver ottenuto 
risposta rispetto al totale delle chiamate entranti. 
Vanno considerate tutte le chiamate entranti, 
comprese quelle terminate dallo stesso utente prima 
della risposta degli operatori, al netto di quelle di 
durata inferiore ai 30 secondi. 

TPC: Tempo di 
presa in carico 

tempo in ore 
lavorative 

• USS: entro 2h nel 
90% dei casi, 
entro 4h nel 100% 
dei casi 

• UNS: entro 4h nel 
90% dei casi entro 
6h nel 100% dei 
casi 

Media totale mensile dei tempi di presa in carico per 
contatti giunti attraverso canali asincroni.  

TMT Tempo di 
Trasferimento delle 
richieste  

tempo in ore 
lavorative  

• USS: entro 2h nel 
90% dei casi, 
entro 4h nel 100% 
dei casi 

•  

Tempo medio di trasferimento della richiesta alla 
struttura competente individuata dal processo di 
Problem Determination del Service Desk 

                                                      
2 Definizione dell’algoritmo per il calcolo del valore del LdS. 
3 Per “ora di picco” si deve intendere l’ora lavorativa intera (es. 8.00-9.00, 11.00-12.00, NO 8.35-9.35) nella quale si 
sono verificate il maggior numero di chiamate rispetto il totale di chiamate del generico giorno 

375



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Scheda_Servizio_ServiceDesk_rev2.0.doc Pag. 15 di 29 
 

4 Penali 

In relazione agli scostamenti dai valori limite di soglia previste per i livelli di servizio sono 
applicabili dall’Amministrazione le penali che seguono. 

Il valore massimo di penale applicabile in caso di scostamento, per i LdS specificati in tabella, è 
il 20% dell’importo contrattuale mensile del servizio. 

Il Limite di Garanzia corrisponde ad un valore mensile di chiamate offerte. 

Per il primo anno contrattuale, in cui il volume di riferimento mensile (baseline) corrisponde ad 
un volume medio pari a 25.000 tagliandi, il valore assegnato al Limite di Garanzia è pari a 
37.012 chiamate offerte. 

Non saranno applicate le penali al Fornitore in caso di mancato rispetto dei Livelli di Servizio 
contrattuali, se il volume delle chiamate offerte mensili supera il limite di garanzia. 
 

Il valore del Limite di Garanzia sarà oggetto di una nuova valutazione al termine del primo 
anno contrattuale, che viene considerato come periodo di osservazione. 

 

Tabella 4. Penali 

LdS/Obbligazione Valore penale 
ASA: Tempo medio di risposta 0,5% del canone mensile del servizio nel periodo di osservazione per ogni 

secondo o frazione di scostamento dal valore di soglia 
RPC: Risoluzione al primo contatto. 0,5% dell’importo del servizio nel periodo di osservazione in cui si è verificato 

il mancato rispetto del LdS per ogni punto percentuale o frazione al di sotto 
della soglia prevista 

DSP: Tempo di disponibilità del 
servizio  

0,5% dell’importo mensile del servizio in cui si è verificato il mancato rispetto 
del LdS per ogni decimo di punto percentuale o frazione di scostamento dalla 
soglia prevista 

TMA: Tempo  massimo attesa 0,5% dell’importo del servizio nel periodo di osservazione in cui si è verificato 
il mancato rispetto del LdS per ogni punto percentuale al di sotto dalla soglia 
prevista 

PCEP: Percentuale di chiamate 
entranti perdute 

1% dell’importo del servizio nel periodo in cui si è verificato il mancato 
rispetto del LdS per ogni punto percentuale in più rispetto alla soglia prevista 

TPC: Tempo medio di presa in carico  1% dell’importo del servizio nel periodo di osservazione in cui si è verificato il 
mancato rispetto del LdS per ogni punto percentuale in meno rispetto al 
valore di soglia previsto 

TMT Tempo Medio di Trasferimento 
delle richieste 

• USS: entro 2h nel 90% dei casi, entro 4h nel 100% dei casi 
1% dell’importo del servizio nel periodo di osservazione in cui si è verificato il 
mancato rispetto del LdS per ogni punto percentuale in meno rispetto al 
valore di soglia previsto 
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5 Avviamento del servizio 

Il Fornitore è integralmente responsabile del servizio a partire dalla data di decorrenza del 
contratto. 

Per l’intero Periodo di Avviamento deve essere garantito il rispetto dei LdS indicati di seguito: 

• ASA: Tempo medio di risposta  

• DSP: Tempo di disponibilità del servizio 

 

Il mancato rispetto dei suddetti LdS comporterà l’applicazione delle relative penali, indicate 
nella sezione 4. Metrica, soglie di accettazione e modalità di calcolo rimangono invariati 
rispetto a quanto già definito al paragrafo 3. 

A partire dal termine del Periodo di Avviamento il fornitore garantirà il rispetto di tutti i LdS 
indicati nella sezione 3 e saranno applicate le relative penali. 

Nel periodo di avviamento il Fornitore dovrà produrre e condividere con l’Amministrazione la 
descrizione delle modalità dettagliate di calcolo dei LdS e di tutti i parametri di misurazione del 
servizio (qualità e volume), che dovrà rendicontare periodicamente seguendo le procedure 
definite nel Capitolato Tecnico (Rif. cap.6 del Capitolato tecnico). 

Nello specifico il fornitore dovrà produrre: 

� la documentazione di descrizione dei processi e delle procedure operative per l’erogazione 
dei servizi , con particolare riferimento ai processi di misurazione dei servizi stessi; 

� la formalizzazione delle modalità di dettaglio per la misurazione dei parametri del servizio 
(Schede Parametro); 

� eventuali suggerimenti per la gestione di processi di interazione tra i servizi dei due lotti 
contrattuali. 
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6 Modalità di Rendicontazione 

Ad integrazione delle rendicontazioni mensili circa i LdS (Rapporto Mensile LdS) e delle 
prestazioni erogate (Rapporto Mensile Prestazioni Erogate), il Fornitore dovrà: 

1. pubblicare nel Sistema di Reporting tutti i parametri (inclusi i LdS ed i valori economici 
delle prestazioni erogate) del presente servizio; 

2. fornire su supporto ottico non riscrivibile tutti i dati elementari utilizzati per il calcolo dei 
parametri di cui al punto precedente comprensivi delle query per il calcolo di tutti i 
valori dei parametri rendicontati. Tali dati dovranno essere forniti come database MS 
Access ovvero, in caso di evidente impossibilità di utilizzare tale strumento, il Fornitore 
dovrà dotare il personale designato dall’Amministrazione del tool idoneo all’elaborazione 
dei dati elementari; in ogni caso dovranno comunque anche essere consegnate le query 
o le funzioni per il calcolo dei parametri di cui al punto precedente; 

3. consegnare le ulteriori rendicontazioni previste per il reporting di dettaglio delle 
prestazioni erogate per il presente servizio, 

4. consegnare, con periodicità mensile, report di analisi delle richieste pervenute al SD per 
l’individuazione delle necessità formative “puntuali” degli utenti. Tale report sarà 
condiviso con l’Amministrazione che, senza nessun costo aggiuntivo, potrà concordare 
con il Fornitore le tipologie di analisi periodiche. Il Fornitore concorderà con 
l’Amministrazione le analisi da effettuare entro il periodo di avviamento del contratto, 
ovvero l’Amministrazione definirà le classi di analisi in mancanza di un raggiungimento 
di un accordo nel periodo di avviamento. 

Nei paragrafi seguenti vengono riepilogati i parametri e le informazioni da pubblicare e fornire 
mensilmente nonché le ulteriori rendicontazioni previste per il presente servizio. Nell’elenco dei 
parametri non vengono riportati i LdS ed i valori economici delle prestazioni erogate in quanto, 
seppur costituenti essi stessi dei parametri, sono già specificati in altre sezioni del presente 
documento. 

6.1 PARAMETRI 

Nella tabella seguente si riportano i parametri previsti per il presente servizio. 
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ID Descrizione Principali dimensioni di analisi4 
PAR-01 Numero di chiamate totali ricevute  Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 

Tipologia problema;  
Tipologia chiamante (Perse, non 
risposte,..) 

PAR-02 Numero di tagliandi totali aperti Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipologia problema;  
Tipologia chiamante 
Livello di criticità 

PAR-03 Numero di tagliandi totali chiusi  Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipologia problema;  
Tipologia chiamante 
Livello di criticità 
Livello di risoluzione (I°livello, II°livello 

PAR-04 Numero di contatti totali ricevuti Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipologia problema;  
Canale (web, fax, mail,..) 

PAR-05 Numero di problemi applicativi aperti Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno);  
Area Applicativa;  
Area Funzionale;  
Livello di Criticità;  

PAR-06 Tempo di risoluzione problemi applicativi chiusi Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno);  
Area Applicativa;  
Area Funzionale;  
Livello di Criticità; 

PAR-07 Tempi di indisponibilità del servizio Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipologia problema;  
Canale (telefono, web, fax, mail,..) 

PAR-08 Tempi di attesa Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Numero chiamate entranti 

PAR-09 Tempi di presa in carico Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipologia problema;  
Canale (web, fax, mail,..) 
Tipologia chiamante 

PAR-10 Tempo di risoluzione problemi chiusi Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipologia problema;  
Canale (web, fax, mail,..) 
Tipologia chiamante 

PAR-11 Numero di ticket valorizzati nel servizio Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipologia problema;  
Canale (web, fax, mail,..) 
Tipologia chiamante 

PAR-12 Numero medio di trasferimenti alle strutture del secondo 
livello di assistenza esterne al Service Desk per uno 
stesso problema 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipologia problema;  
Canale (web, fax, mail,..) 
Tipologia chiamante 

 

6.2 DATI ELEMENTARI 

Di seguito si riporta l’elenco delle informazioni minime da fornire mensilmente, oltre a quelle 
previste per la verifica dei parametri indicati nel paragrafo precedente nonché dei LdS e dei 
valori economici delle prestazioni erogate. Tale elenco potrà essere integrato da ulteriori dati in 
relazione alle modalità operative di dettaglio adottate dal Fornitore per l’erogazione delle 
prestazioni del presente servizio. 

I dati elementari ed i parametri elencati devono essere classificabili in funzione 
dell’Organizzazione e del Sistema Informatico/Informativo gestito (es. per Area Applicativa, 
Area Funzionale, ecc.). 

                                                      
4 Le dimensioni di analisi riportate in tabella (in grassetto) sono quelle per le quali dovrà essere consentito di creare 
viste informative specifiche dei parametri indicati. Ove applicabile, tra parentesi vengono indicati i livelli minimi 
richiesti per la realizzazione di tali viste 
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Per le chiamate telefoniche: 

� Numero di chiamate totali ogni 30 minuti della finestra di erogazione del servizio suddivise 
per tipologia della chiamata (persa, non risposta, presa in carico..) 

� Tempo di risposta medio degli operatori relativamente alle chiamate di ogni 30 minuti della 
finestra di erogazione del servizio 

� Numero di TT aperti ogni 30 minuti della finestra di erogazione del servizio 

� Numero di TT classificati come solleciti (intesi come contatti al service desk in relazione a 
problemi non risolti entro i tempi stimati di chiusura), ogni 30 minuti della finestra di 
erogazione del servizio 

� Numero di TT relativi ad inoltri alle strutture di competenza dei servizi di assistenza interne 
od esterne al Fornitore, ogni 30 minuti della finestra di erogazione del servizio 

� Numero di TT aperti a fronte di riaperture degli utenti per mancata risoluzione del problema 
da parte del Fornitore, ogni 30 minuti della finestra di erogazione del servizio 

� Numero di tagliandi relativi a sw in garanzia ovvero a malfunzionamenti dovuti a cause 
imputabili al Fornitore, ogni 30 minuti della finestra di erogazione del servizio 

� ID per ogni Trouble Ticket (TT)ID dell’eventuale tagliando padre di riferimento (per TT figli 
di un TT padre) per ticket che fanno riferimento ad uno stesso tipo di problema, per i 
solleciti ed i trasferiti ai gruppi di secondo livello interni od esterni al Fornitore del SD. 

� Data e ora di apertura del TT 

� Data e ora prevista di risoluzione  

� Data e ora di risoluzione del problema (chiusura tecnica del TT) 

� Data e ora di chiusura del TT amministrativamente 

� ID del chiamante 

� Distribuzione giornaliere di linee impegnate (distribuzione numero di minuti/giorno x 
numero di linee)  

� ID del gruppo di risoluzione del TT (qualora diverso dal primo livello) 

� Numero di TT aperti giornalmente per tipologia di problemi secondo la classificazione 
concordata con l’Amministrazione (fino alla determinazione di tale accordo il Fornitore è 
comunque obbligato a dotarsi di una sua propria codifica dei problemi) 

� Solo su richiesta: estrazione di tutti o parte dei dati registrati dalla centralina telefonica, 
compreso i numeri di telefono dei chiamanti 

� Solo su richiesta: numero delle risorse allocate nelle varie fasce orarie. 

 

Per contatti giunti su canali diversi da quello telefonico: 

� Numero di contatti totali ogni 30 minuti della finestra di erogazione del servizio 

� Canale attraverso cui è giunto il contatto 
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� Tempo medio di presa in carico degli operatori relativamente ai contatti giunti ogni 30 
minuti della finestra di erogazione del servizio 

� Numero di TT aperti ogni 30 minuti della finestra di erogazione del servizio 

� ID per ogni Trouble Ticket (TT) 

� Data e ora di apertura del TT 

� Data e ora prevista di risoluzione 

� Data e ora di risoluzione del problema (chiusura tecnica del TT) 

� Data e ora di chiusura del TT amministrativamente 

� ID di chi ha aperto il TT 

� ID del gruppo di risoluzione del TT (qualora diverso dal primo livello) 

� Numero di TT aperti giornalmente per tipologia di problemi secondo la classificazione 
concordata con l’Amministrazione (fino alla determinazione di tale accordo il Fornitore è 
comunque obbligato a dotarsi di una sua propria codifica dei problemi). 
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7 Elementi Base del Servizio 

7.1 CARATTERISTICHE DI COMPLESSITÀ 

Il servizio SD viene erogato a copertura di problematiche di disponibilità ed utilizzo base degli 
ambienti tecnologici standard definiti in diversi ambiti (ambiente distribuito, applicazioni 
standard, server). 

Il servizio supporta diverse tipologie di utenza, con diversi ruoli all’interno dell’Amministrazione 
e diversi livelli di conoscenza dell’ambiente SIDI e più in generale dell’IT. 

Il bacino di utenti che hanno accesso al servizio attraverso il canale telefonico sono stimabili in 
circa 90.000 (utenti SIDI e delle segreterie delle scuole paritarie). Di questi circa 9.000 hanno 
in dotazione una PdL, con installate applicazioni dell’Amministrazione, su cui possono usufruire 
del servizio di SD applicativo o inviare richieste di supporto HW/SW o richieste di servizi di 
IMAC. 

Il bacino di utenti potenziali per canali diversi da quello telefonico sono stimabili ad oggi in 
circa un milione, ma con esigenze di contatto del SD sicuramente inferiori rispetto agli utenti 
SIDI e delle segreterie delle scuole paritarie. Le problematiche che possono portare questa 
tipologia di utenti a contattare il SD riguardano prevalentemente l’utilizzo della casella di posta 
elettronica messa a disposizione dall’Amministrazione, l’invio del cedolino elettronico, o il 
supporto nell’utilizzo di applicazioni specificatamente mirate all’utilizzo da parte di questa fetta 
di utenza (es. POLIS, graduatorie, altri progetti in corso di attivazione o che potranno attivarsi 
nel presente contratto). 

7.2 STIMA DEL VOLUME DI EROGAZIONE 

Il totale di tagliandi gestiti dal SD telefonico, al netto dell’eventuale incremento dovuto 
all’implementazione di nuovi progetti, è stimato in circa 400.000 per il primo anno di servizio. 

Riguardo al numero di contatti che si ipotizza possano giungere su canali diversi da quello 
telefonico, in base al potenziale bacino di utenti, alla tipologia di tematiche gestite dal SD e ai 
valori medi di mercato di contatti/utente/mese, si stima possano essere gestiti, nel corso del 
primo anno di servizio, circa 200.000 tagliandi. 

Per un totale di 600.000 tagliandi stimati. 

Si riporta di seguito una stima dell’andamento dei volumi di riferimento per l’erogazione del 
servizio nel periodo contrattuale. 

382



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Scheda_Servizio_ServiceDesk_rev2.0.doc Pag. 22 di 29 
 

Tabella 5. Stima dei volumi di riferimento per l’erogazione del servizio 

Componente di 
fornitura 

Unità di 
volume 

 Anno 
1 

 Anno 
2  

 Anno 
3  

 Anno 
4  

 Anno 
5   TOTALE  

Service Desk - 
Assistenza telefonica 

N. chiamate 400.000 525.000 551.250 578.813 607.754 2.662.817 

Service Desk - 
Assistenza mediante 
canali asincroni 

N. contatti da 
canali asincroni 

200.000 120.000 144.000 172.800 207.360 844.160 

L’Amministrazione ha previsto la realizzazione di alcuni progetti di innovazione per mezzo dei 
servizi compresi nel Lotto 1 (progetto PORTALE WEB ISTITUZIONALE E DEI SERVIZI ONLINE 

DEL MIUR – WebS e progetto ESAMI DI STATO - EdS): la realizzazione dei suddetti progetti 
potrebbe comportare, sulla base delle stime effettuate, un possibile incremento del volume del 
servizio come specificato nelle tabelle che seguono. 

Tabella 6. Stima dell’incremento di volume conseguente alla realizzazione del progetto WebS 

Componente di 
fornitura 

Unità di 
volume  Anno 1  Anno 2   Anno 3   Anno 4  Anno 5  TOTALE  

Service Desk - 
Assistenza telefonica N. chiamate 0 44.000 30.000 0 0 74.000 

Service Desk - 
Assistenza mediante 
canali asincroni 

N. contatti da 
canali asincroni 

0 400.000 250.000 0 0 650.000 

Tabella 7. Stima dell’incremento di volume conseguente alla realizzazione del progetto EdS 

Componente di 
fornitura 

Unità di 
volume  Anno 1  Anno 2   Anno 3   Anno 4  Anno 5  TOTALE  

Service Desk - 
Assistenza telefonica N. chiamate 0 16.000 12.000 0 0 28.000 

Service Desk - 
Assistenza mediante 
canali asincroni 

N. contatti da 
canali asincroni 0 20.000 15.000 0 0 35.000 
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8 Specifiche per la Realizzazione del Servizio 

8.1 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE/TERMINAZIONE DEL SERVIZIO 

Il presente servizio si ritiene attivo dalla data di decorrenza del contratto. 

8.2 FASI DEL SERVIZIO 

8.2.1 FASI PER LA GESTIONE DELLA CHIAMATA -TICKET MANAGEMENT 

Il servizio svolge un complesso di attività volte a coordinare e/o controllare il processo di 
supporto remoto svolto dal SD con quello specialistico remoto o on-site svolto da altre entità 
operative o di secondo livello.  

Fra le varie attività svolte nel corso della gestione della chiamata distinguiamo l’apertura, 
l’assegnazione di priorità (legata alla tipologia dell’utenza e del problema), la risoluzione, 
l’escalation e la chiusura. 

8.2.1.1 Apertura e gestione del Ticket 

L’evento che scatena il processo di assistenza e relativa apertura del Ticket, può essere: 

� la chiamata telefonica da parte dell’utente al call center 

� l’apertura diretta di un ticket tramite Web oppure tramite applicazione di workflow 
management denominata “assistenza on line” (AoL). 

L’utente contatta il SD (Call Center o Webticketing) per richiedere il supporto ed il SD registra 
la richiesta. Per ciascuna richiesta devono essere registrate e rese disponibili 
all’Amministrazione, tutte le informazioni (comprensive di data/ora) relative alla esecuzione 
delle attività per la l’evasione della stessa (history/actions),  

Per le chiamate al call center un centralino automatico (ACD) convoglierà la stessa 
sull’operatore più opportuno attraverso una prima classificazione. Alla ricezione della chiamata, 
l’operatore provvede a qualificarla e a registrarne la categoria e gli estremi. Inoltre attraverso 
l’accesso alla Knowledge-base, lo stesso operatore fornirà ulteriori informazioni relativamente 
al problema segnalato dall’utente. 

Per i ticket aperti attraverso canali diversi dal Call Center, l’operatore provvederà, nell’ambito 
del processo di notifica di presa in carico della richiesta, alla qualificazione e classificazione 
della stessa. 

Il SD fornisce un primo livello di supporto che prevede una problem determination e, ove 
possibile, una completa evasione della richiesta. 
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Se a fronte della problem determination (che in ogni caso sarà di responsabilità del Service 
Desk) si comprende che il supporto necessario oltrepassa gli ambiti di competenza del servizio 
in questione, la chiamata viene scalata (secondo livello di assistenza) all’opportuno ente 
operativo interno o esterno allo stesso Fornitore. In ogni caso il SD ne mantiene la tracciatura 
e il coordinamento del workflow di risoluzione notificando, al singolo utente che ha richiesto 
assistenza, l’avvenuta presa in carico ed il tempo di risoluzione previsto della 
richiesta/problema.  

L’ente operativo fornisce il supporto o ripristina la funzionalità, mantenendo il SD allineato sulle 
proprie attività in tempo reale, in relazione agli SLA definiti tra i servizi, al fine di permettere al 
Service Desk di aggiornare la Knowledge-base e di tracciare e gestire con l’utente lo stato del 
problema (aperto, in lavorazione, in attesa di info da utente, variazione della data proposta di 
risoluzione con indicazione della motivazione, ticket associati alla richiesta, chiuso 
tecnicamente e riapertura dello stesso prima della chiusura amministrativa, etc..) 
attraverso funzionalità specifiche del web-ticketing ed eventualmente i dati in asset (è 
responsabilità del Service Desk gestire le informazioni derivanti attività di assistenza che 
potrebbero generare Change agli asset gestiti e condividere tali informazioni con gli altri servizi 
possibilmente impattati da tali Change) 

8.2.1.2 Assegnazione di Gravità e Priorità 

All’atto dell’apertura del problema, e contemporaneamente alla determinazione della natura 
dello stesso, l’agente del SD provvede ad analizzare la situazione secondo i due parametri di 
gravità e priorità. La gravità è assegnata secondo criteri d’impatto sull’utenza, ed è 
caratterizzata secondo il seguente schema: 

 
Gravità Descrizione 

1 Uno o più servizi non sono disponibili; il problema ha un’alta visibilità e gli utenti non riescono 
a lavorare. 

2 La maggior parte degli utenti non può fruire di uno o più servizi; il problema ha un’alta 
visibilità; gli utenti riescono a lavorare in un modo degradato e/o hanno limitazioni funzionali. 

3 Un singolo utente, o comunque una bassa percentuale di utenti, è coinvolto; il problema ha 
limitata visibilità, ci sono complessivamente funzionalità e performance nella norma ma il 
servizio in questione non è pienamente erogato 

In base al livello di compromissione del servizio ed ai carichi di lavoro in corso, viene 
assegnata al problema una priorità secondo i tre livelli: 

� Alta 

� Media 

� Bassa 

Tale assegnazione consente di agevolare, in termini di determinazione delle priorità di 
intervento nel processo di escalation, la presa in carico da parte dagli enti operativi che 
intervengono al 2° livello di supporto.  

Deve essere previsto un canale dedicato, gestito tramite una casella di posta elettronica, per la 
gestione dell’escalation di segnalazioni inoltrate dal personale DGSSSI e dai referenti 
informatici e della sicurezza operanti negli Uffici centrali e territoriali. 
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Durante il periodo di validità del contratto i criteri di definizione dei livelli di gravità e priorità, 
nonché la classificazione dei tagliandi, potranno essere valutati ed adattati sulla base di 
esigenze specifiche dell’Amministrazione, senza alcun onere aggiuntivo, (ad esempio utenze, 
applicazioni o sistemi ad elevato impatto sui processi amministravi), ovvero proposti dal 
Fornitore all’Amministrazione per l’approvazione preventiva alla modifica di quanto sopra 
riportato. 

8.2.1.3 Chiusura Ticket 

La chiusura definitiva del ticket viene effettuata dall’operatore SD direttamente, a fronte della 
risoluzione del problema al primo livello, o in seguito alla «chiusura tecnica» dell’intervento 
comunicata da altri gruppi di competenza a cui il problema è stato inoltrato.  

Successivamente alla chiusura tecnica dell’intervento il SD informa gli utenti della soluzione del 
problema attraverso la verifica obbligatoria tramite e-mail dell’efficacia della risoluzione dello 
stesso. 

L’intervento viene chiuso amministrativamente se entro 5 giorni lavorativi dalla data di notifica 
di risoluzione del problema (Chiusura Tecnica) non avviene la riapertura del tagliando da parte 
dell’utente, attraverso il Call Center o sistema Web-Ticketing. 

8.3 MODALITÀ DI INTERAZIONE CON I CLIENTI/UTENTI 

Nella Matrice di Responsabilità sotto riportata sono evidenziate le attività e le relative 
responsabilità nell’esecuzione delle fasi operative del insegnargli servizio. 

 
Attività:  descrive l’attività, eventualmente suddivisa in sotto attività. 

Competenze:  indica la funzione (Owner) a cui spetta, dal punto di vista gestionale, la competenza del 
processo. 

R:  Responsabilità. Indica chi è il Responsabile per componente/funzione dell’attività 
A:  Autorizzazione. Indica chi fornisce l’autorizzazione per le attività 
S: Supporto. Indica il competente a supportare il Responsabile  durante l’esecuzione 

l’attività 
I: Informazioni. Indica chi deve essere informato delle varie fasi del processo. 
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Tabella 8. Matrice di responsabilità 

Attività Fornitore Cliente 
(Unità SSII) 

Cliente 
(Destinatari 

finali) 
Gestione del servizio    
Suggerire soluzione per l’Help Desk che possano 
migliorare i requisiti dell’Amministrazione sia I.T. che 
business  

R, S A  

Stabilire gli standard e le politiche di reporting  S R S 
Service Desk    
Segnalazione malfunzionamenti  I R, S R, S 
Descrizione dettagliata del guasto  I R, S R, S 
Assegnazione severità del problema  R, S A, I I 
Analisi del problema R, S   
Validazione ed inserimento nel database chiamate R, S   
Feed back sullo status delle chiamate R, S I I 
Chiusura delle chiamate R, S I I 
Misurazione del livello di servizio R, S I  
Emissione rapporti mensili R, S I  
Gestione delle performance    
Definire requirement dei livelli di servizio I R, S  
Misurare e analizzare le performance relative agli obiettivi 
e agli accordi R, S A, I  

Implementare i piani di miglioramento R, S A, I  
Report sui risultati dei livelli di servizio R, S A, I  
Report sull’Help Desk, statistiche e trend quando richiesto   R, S I  
Change Management    
Definizione e mantenimento procedure R, S A  
Pianificazione dei Change R, S A I 
Conduzione di meeting per il controllo dello stato di 
avanzamento dei change R, S S  

Notifica agli utenti sugli impatti dei Change R, S S, I I 
Verifica dei risultati dei Change R R  
Emissione rapporti R, S A  
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9 Modalità di Valorizzazione e Pagamento 

Per il servizio sono definite le componenti di spesa riportate nella tabella seguente. 

Tabella 9. Riepilogo modalità di valorizzazione e pagamento delle prestazioni 

Componente Modalità di 
valorizzazione 

Modalità di pagamento 

Tagliandi generati da chiamate 
al Call Center 

Consumo Canone fisso mensile con conguaglio a fine anno con 
franchigia del 10% rispetto alla baseline di riferimento 
annuale 

Tagliandi generati attraverso 
modalità asincrone 
(Webticketing, AOL, Escalation) 

Consumo Canone fisso mensile con conguaglio a fine anno con 
franchigia del 10% rispetto alla baseline di riferimento 
annuale 

9.1 VALORIZZAZIONE SERVIZIO  

L’importo complessivo definito per ogni anno (soggetto a revisione annuale nell’ambito della 
pianificazione dei fabbisogni) è da calcolarsi in funzione di due parametri: 

● il numero di ticket generati annualmente attraverso call center previsti in relazione ai 
dati storici ed a particolari eventi che potrebbero impattare il servizio (Baseline 
annuale chiamate), valorizzati con una tariffa per singola chiamata (TC); 

● il numero di ticket ricevuti annualmente da canali asincroni previsti in relazione ai 
dati storici ed a particolari eventi che potrebbero impattare il servizio (Base line 
annuale contatti asincroni) valorizzati con una tariffa per singolo contatto asincrono 
(TA); 

Premesso che: 

● Ai fini della valorizzazione economica del servizio, per “Tagliando” si intende il singolo 
intervento di assistenza gestito dal Fornitore (registrazione su sistema TTS) a fronte 
delle richieste degli utenti, indipendentemente dal fatto che più tagliandi siano 
generati mediante un unico contatto al Service Desk ovvero in più contatti. 

● In particolare colloqui di più operatori con lo stesso utente per la gestione della 
stessa problematica vanno considerate come istanze uniche di gestione. 

● Chiamate dell’utente giunte attraverso il canale telefonico che si risolvono prima del 
contatto con un operatore (es. risolte a livello dell’IVR) non contribuiscono alla 
valorizzazione del numero di chiamate telefoniche entranti. 

● Per il conteggio dei tagliandi al SD non devono essere considerati: 

◊ i solleciti (intesi come contatti al service desk in relazione a problemi non risolti 
entro i tempi stimati di chiusura), le chiamate perse (es. caduta comunicazione) e 
gli inoltri alle strutture di competenza dei servizi di assistenza interne od esterne 
al Fornitore 

◊ i tagliandi aperti a fronte di riaperture degli utenti per mancata risoluzione del 
problema da parte del Fornitore, 
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◊ i tagliandi relativi a sw in garanzia ovvero a malfunzionamenti dovuti a cause 
imputabili al Fornitore. 

se si indica con: 
 

TC = Tariffa omnicomprensiva per singolo tagliando entrante da contatto telefonico  
TA = Tariffa omnicomprensiva per singolo tagliando asincrono gestito  
VC = Volume di riferimento annuale previsto del  numero totale di tagliandi generati dal Call 

Center  
VA = Volume di riferimento annuale previsto del numero totale di tagliandi asincroni gestiti 

la valorizzazione economica del canone mensile (MS) per il servizio è ottenuta applicando la 
formula seguente: 

12
)(

12
)( VATAVCTC

Ms
×+×=  

Le tariffe TC e TA sono omnicomprensive di tutti gli oneri per l’erogazione del servizio in 
questione e dei sottoservizi descritti nella presente Scheda Servizio. Nello specifico: 

● tutti gli oneri derivanti dall’evoluzione della tecnologia sono a carico del Fornitore: 
pertanto tutti gli oneri indotti al Fornitore a causa dell’evoluzione tecnologica di 
qualsiasi componente del sistema o interagente con lo stesso (es. riscrittura 
interfacce applicative a fronte di nuove release dei sistemi operativi dei client in uso 
agli utenti), sono da ritenersi inclusi nei canoni e prezzi del presente servizio. 

● sono inclusi nel compenso del servizio tutti gli oneri derivanti dalla gestione 
dell’infrastruttura tecnologica utilizzata dal Fornitore e dalla condivisione ed 
integrazione della stessa con altre strutture di servizi dei due lotti contrattuali. 

● sono inclusi nei costi del servizio gli oneri derivanti dalla gestione del personale (ivi 
inclusi i costi di formazione degli operatori in relazione al contesto specifico ed alle 
sue successive evoluzioni). 

● Non sono previsti né saranno riconosciuti ulteriori oneri del Fornitore a qualsiasi 
titolo. 

9.1.1 VALORIZZAZIONE SERVIZIO PER LIVELLI DI INTERVENTO SUPERIORI AL PRIMO 

Si specifica che nel caso di ticket risolti al secondo livello (inoltro a strutture di 2° e 3° Livello 
di assistenza, anche verso altri Fornitori per problemi non risolvibili ai livelli precedenti) la 
valorizzazione del servizio avverrà impiegando tariffe pari al 70% delle tariffe TC e TA sopra 
citate. 

9.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il pagamento dei corrispettivi del servizio avverrà mediante un canone fisso mensile, calcolato 
con le modalità indicate nella precedente sezione (determinazione delle baseline annuali delle 
chiamate e dei contatti asincroni), e con un conguaglio a fine anno sulla base della 
registrazione dei volumi effettivi di chiamate e contatti asincroni. 
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Il canone mensile è pari alla dodicesima parte dell’importo complessivo come sopra definito. 

Le baseline saranno definite nell’ambito della determinazione annuale dei fabbisogni 
dell’Amministrazione. 

Il conguaglio a fine anno prevede una franchigia pari al 10% in più o in meno rispetto al 
volume stimato per le baseline. 
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1 Descrizione del servizio 

1.1 OGGETTO 

Il servizio di Supporto alla Governance IT e ai Procedimenti Amministrativi ha lo scopo di 
eseguire attività per le quali è richiesto l’impiego di personale in possesso di particolari 
competenze tecniche e organizzative, non presenti attualmente all’interno 
dell’Amministrazione, afferenti alle seguenti categorie:  

� definizione, progettazione e realizzazione di interventi per l’innovazione dei procedimenti 
amministrativi e dell‘organizzazione preposta alla loro esecuzione; 

� supporto nella gestione del programma di attuazione degli interventi di innovazione; 

� supporto agli utenti nell’ottimizzazione dell’uso del sistema informativo e nella 
individuazione di nuovi servizi, o di nuove modalità di erogazione dei servizi esistenti, 
attraverso il sistema informativo e le tecnologie informatiche.  

1.2 OBIETTIVI 

L’obiettivo che l’Amministrazione si propone con il presente servizio è quello di utilizzare 
appieno le potenzialità offerte dalla reingegnerizzazione operata sul sistema informativo 
nell’ambito del precedente contratto e, soprattutto, di allargare la platea di utenti del sistema 
informativo dell’Istruzione coinvolgendo nei nuovi servizi i docenti, gli studenti e le famiglie. 
Tale obiettivo presuppone una serie di interventi a tutti i livelli di governo dell’Amministrazione 
(da quello strategico-politico a quello attuativo-operativo), anche in relazione alla complessità 
connessa all’evoluzione della normativa che disciplina i procedimenti amministrativi. 

In questo senso si possono identificare i seguenti ambiti di intervento per il presente servizio: 

� Ambito Governance IT, relativo ai processi ed alle attività per la gestione efficace ed 
efficiente dell’evoluzione del Sistema Informativo in relazione agli obiettivi strategici 
dell’Amministrazione ed alle esigenze dei Clienti/utenti del sistema stesso. Fanno parte di 
questo ambito le seguenti aree di intervento: 

� progettazione delle innovazioni e dei cambiamenti: quest’area è relativa 
all’assistenza ai responsabili dell’Amministrazione in merito all’analisi delle esigenze di 
cambiamento e innovazione ed alla progettazione degli interventi da effettuare per la 
realizzazione degli stessi. Tali attività vengono svolte sia per i cambiamenti indotti da 
modifiche normative sia per la identificazione e valutazione delle opportunità di 
innovazione e miglioramento dei processi connessi alle strategie dell’Amministrazione 
e/o alle nuove tecnologie ICT; 

� organizzazione: quest’area è relativa all’analisi e gestione degli impatti delle 
innovazioni e dei cambiamenti sui diversi attori coinvolti negli stessi, sia 
dell’Amministrazione che di enti terzi (es. Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
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dell’Autonomia Scolastica, INVALSI, INAIL, Ministero del Lavoro, Ministero 
dell’Economia e Finanze, DigitPa, UCB, Banca d’Italia, RGS, ecc.); 

� Program Management: questa area è relativa al coordinamento e controllo del 
programma di attuazione degli interventi di innovazione mediante la predisposizione e 
gestione della pianificazione delle attività di tutti gli attori coinvolti nelle attività di 
sviluppo e gestione del SI dell’Amministrazione (pianificazione integrata) incluse nel 
contratto, nonché al monitoraggio del programma degli interventi. 

 

� Ambito Processi Amministrativi, relativo ai processi di lavoro ed attività operative 
attuate per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle varie unità organizzative 
dell’Amministrazione. Fanno parte di questo ambito le seguenti aree di intervento: 

� processi: quest’area è relativa al riesame dei processi di lavoro connessi alle 
innovazioni, anche mediante ridisegno e Business Process Reengineering degli stessi, 
nonché all’assistenza in merito al migliore svolgimento dei procedimenti amministrativi; 

� comunicazione e informazione: in relazione alla gestione dei cambiamenti dei 
procedimenti amministrativi, sia connessi all’evoluzione normativa che all’introduzione 
di nuovi servizi e altre innovazioni, un altro ambito di intervento fondamentale per il 
rispetto dei tempi e la corretta introduzione dei cambiamenti è quello relativo alla 
gestione della comunicazione e dell’informazione a tutti gli attori coinvolti, sia a livello 
strategico-decisionale che a livello operativo. Tali attività vengono svolte sia mediante 
incontri e/o presentazioni specifiche con i diversi attori dell’Amministrazione e delle 
terze parti coinvolte sia mediante comunicazioni, pubblicazioni su Internet/Intranet, 
gestione aree FAQ, ecc.; 

� strumenti: questo ambito di intervento è volto a supportare i referenti 
dell’Amministrazione nella individuazione dei requisiti tecnici per la realizzazione degli 
strumenti informatizzati per l’introduzione dei cambiamenti definiti. Oltre alla 
definizione dei requisiti per i progetti di sviluppo sw (poi realizzati nell’ambito 
dell’omonimo servizio) rientrano in tale ambito di intervento la realizzazione di prodotti 
ad hoc per l’attuazione di scenari, modelli previsionali e di supporto alle decisioni sia per 
la fase di analisi delle alternative di intervento dei cambiamenti che per le attività di 
monitoraggio e supervisione nelle fasi di implementazione dei cambiamenti stessi; 

� assistenza tecnico-specialistica: assistenza agli utenti degli uffici centrali 
dell’Amministrazione nell’analisi dei problemi, supporto e supervisione dell’avanzamento 
dei procedimenti amministrativi per la fornitura di indicazioni operative volte al rispetto 
delle scadenze amministrative definite ed al corretto svolgimento delle operazioni sui 
procedimenti amministrativi da parte degli utenti dell’Amministrazione. 

Forma inoltre parte integrante del servizio l’assistenza agli uffici territoriali 
dell’Amministrazione nella gestione dei rapporti con le istituzioni scolastiche: in particolare tale 
assistenza riguarda: 

� organizzazione del lavoro (es. pianificazione, comunicazione, programmazione, 
monitoraggio dell’avanzamento, ecc.) delle attività delle istituzioni scolastiche connesse allo 
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svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza gestiti per il tramite del 
sistema informativo;  

� individuazione e risoluzione dei problemi segnalati dagli stessi istituti;  

� assistenza per l’introduzione delle innovazioni e dei cambiamenti del sistema informativo 
(sia infrastrutturali che di processo). 

Gli obiettivi del presente servizio sono pertanto i seguenti: 

� definire, progettare e realizzare interventi innovativi sui procedimenti amministrativi e 
sull’organizzazione delle attività;  

� supportare i diversi livelli decisionali e operativi dell’Amministrazione nel monitoraggio, 
supervisione e risoluzione dei problemi in merito all’avanzamento dei procedimenti 
amministrativi da parte di tutti gli attori coinvolti; 

� garantire la massima tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza degli utenti 
degli Uffici Centrali e Territoriali dell’Amministrazione in merito alle problematiche nell’uso 
degli apparati (fa riferimento a postazioni di lavoro, stampanti, scanner ed ad ogni altro 
supporto tecnologico previsto dalle configurazioni vigenti per problemi relativi ad 
installazione e configurazione di software di base o applicativo), applicazioni e servizi messi 
a disposizione dal sistema informativo.  

1.2.1 TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO ALL’AMMINISTRAZIONE 

Il MIUR ritiene di dover trasferire progressivamente tutte o parte le attività individuate nel 
presente servizio a risorse dell’Amministrazione in modo da ripristinare la gestione diretta delle 
attività di governo del Sistema Informativo entro il periodo di durata del contratto. A questo 
fine l’Amministrazione ha in corso di realizzazione un piano di potenziamento delle strutture 
interne in termini di risorse umane e processi di gestione. 

E’ pertanto richiesta nell’ambito del presente servizio un’ulteriore attività di trasferimento di 
know-how diretto alle risorse che saranno indicate dall’Amministrazione che comprenderà: 

� supporto per l’identificazione dei processi di lavoro delle attività di governo attualmente 
svolte dal Fornitore; 

� addestramento specialistico, mediante Training on the job, sulle tematiche operative 
dell’Amministrazione di un nucleo di persone appositamente selezionate dalla DGSSSI. 

1.3 SOTTOSERVIZI 

Di seguito sono individuati e descritti i sottoservizi che raggruppano in modo omogeneo le 
attività richieste. 
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Tabella 1: Sottoservizi supporto alla governance IT ed ai procedimenti amministrativi  

Sottoservizi Output Osservazioni 
SS1: Supporto per 
la Governance IT  

� Analisi, report, piani, modelli organizzativi,...  

SS2: Supporto alle 
decisioni e ai 
procedimenti 
amministrativi 

� studi, ricerche, quadri di sintesi, valutazione degli impatti delle 
scelte e decisioni, presentazioni, tool ad hoc,  interventi di 
assistenza tecnico-specialistica in merito all’avanzamento e 
risoluzione dei problemi circa lo svolgimento dei procedimenti 
amministrativi 

� Piani, comunicazioni, modelli organizzativi, valutazione degli 
impatti delle scelte e decisioni, interventi di assistenza tecnico-
specialistica in merito all’avanzamento e risoluzione dei 
problemi circa lo svolgimento dei procedimenti amministrativi 

 

SS3: Training on 
the job e 
trasferimento 
know-how 

� Supporto per l’individuazione e descrizione dei processi di 
governo del Sistema Informativo. 

� Formazione del personale tecnico dell’Amministrazione 
mediante affiancamento e partecipazione diretta alle attività di 
supporto eseguite dal personale del Fornitore 

Particolare rilievo hanno 
le componenti 
progettuali e la 
valutazione delle 
competenza acquisite 
dal personale formato 

Gestione MO&SDI � Pubblicazione e aggiornamento documenti MO&SDI  
Gestione richieste 
di assistenza 
amministrativa  

� Evasione richieste di assistenza amministrativa da parte degli 
utenti (richieste AoL) 

 

1.3.1 SS1 - SUPPORTO PER LA GOVERNANCE IT  

Il presente sottoservizio si occupa di tutte le attività tecnico-specialistiche riguardanti la 
definizione, progettazione, realizzazione e introduzione dei cambiamenti e delle innovazioni 
connessi ai procedimenti amministrativi ed ai servizi erogati agli utenti finali. 

Si riportano di seguito alcuni esempi delle attività richieste al Fornitore sulla base delle 
esperienze finora maturate, in riferimento alle aree di intervento associate all’Ambito 
Governance IT del par. 1.1. Le attività possono essere inquadrate sia a livello strategico che a 
livello operativo e sono raggruppate in relazione alla specifica fase del ciclo di vita della 
governance IT a cui si riferiscono. 

� Supporto strategico: 

1. Supporto al personale dell’Amministrazione nella gestione dei rapporti con enti esterni e 
terze parti (sia PA che altri enti) sulla gestione ed evoluzione del sistema informativo; 

2. Supporto al personale dell’Amministrazione nella gestione della relazione con i fornitori 
delle istituzioni scolastiche, al fine di impostare strategie e regole comuni da adottare 
nei confronti dei fornitori terzi e per garantire la migliore integrazione con i servizi di 
gestione e sviluppo del sistema informativo; 

� Analisi fabbisogni e innovazione: 

3. Supporto ai referenti dell’Amministrazione nel riesame e definizione dei procedimenti 
amministrativi e della normativa di riferimento degli stessi (es. contratti di assunzione, 
inquadramenti economici e trattamento di quiescenza in applicazione del CCNL e del 
CCND Mobilità, gestione giuridica del personale, graduatorie ecc.); 

4. Analisi e monitoraggio delle risorse (sia umane che tecniche) e dei risultati in merito allo 
svolgimento dei procedimenti amministrativi (es. andamento e previsioni cessazioni e 
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pensioni personale docente, flusso dei dati all'INPDAP, ecc.) ed individuazione delle 
esigenze di innovazione organizzativa e tecnica nella gestione dei procedimenti 
amministrativi informatizzati o informatizzabili; 

5. Supporto ai referenti degli uffici centrali e degli uffici territoriali sulla rilevazione dei 
problemi, la definizione e la realizzazione di soluzioni innovative che abbiano impatto 
sullo svolgimento dei procedimenti amministrativi (anche mediante incontri, 
presentazioni, predisposizione di report di avanzamento e linee guida operative, 
comunicazioni specifiche, gestione aree FAQ, presidio di canali di comunicazione – es. 
email, forum – dedicati, ecc.); 

� Studi propedeutici all’identificazione del Portafoglio degli interventi: 

6. Attività di studio, analisi, progettazione ed assistenza tecnica all’implementazione delle 
modifiche dei procedimenti amministrativi a seguito di variazioni normative (es. 
gestione dei finanziamenti diretti alle scuole pubbliche, impatti finanziaria su gestione 
personale della scuola, del codice IBAN delle persone fisiche - personale docente, non 
docente, amministrativo- e giuridiche - scuole, uffici, ecc.); 

7. Studi ed analisi a supporto della realizzazione dei progetti identificati 
dall’Amministrazione connessi all’Istruzione (es. patentino ciclomotore, carta dello 
studente, integrazione anagrafe scuole non statali, finanziamento famiglie paritarie, 
educazione alla salute, educazione allo sport ecc.). Valutazioni dei progetti e prospettive 
di miglioramento (es. Anagrafe nazionale degli alunni) 

8. Studio ed elaborazione di modelli organizzativi efficienti e funzionali al raggiungimento 
degli obiettivi degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, anche con l'ausilio 
delle nuove tecnologie; 

9. Supporto nella revisione e modifica dei processi connessi ai procedimenti amministrativi 
nell’ottica di snellimento delle prassi operative e realizzazione di progetti finalizzati alla 
semplificazione (es. semplificazioni normative e procedurali per la dematerializzazione 
degli atti amministrativi, revisione delle basi informative del fascicolo del personale 
della scuola); 

10. Assistenza tecnico-specialistica dell’Amministrazione nella costituzione e gestione di 
gruppi di utenti “pilota” (es. scuole pilota) con i quali sperimentare i cambiamenti e le 
innovazioni da introdurre nel sistema. Rientrano in tale assistenza tutte le attività di 
comunicazione ed informazione verso tali utenti pilota (anche mediante la gestione di 
canali di assistenza dedicati, FAQ, Forum, ecc.) nonché il coordinamento, la 
pianificazione, il monitoraggio delle attività e la produzione di rapporti in merito  sullo 
stato di avanzamento dei lavori, nonché tutte le attività necessarie a garantire il 
migliore operato di tale tipologia di utenti (es. definizione di profili specifici, 
predisposizione di tool per rilevazione e tracciatura problemi in fase di sperimentazione, 
documentazione tecnica e linee guida operative per lo svolgimento dei compiti 
assegnati, ecc.). Il piano lavori dettagliato sarà definito con i referenti 
dell’Amministrazione in relazione alle diverse aree di intervento/progetti che saranno 
indicati dall’Amministrazione. 

398



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Scheda_Servizio_Supporto_GovernanceIT_PA_re
v2.0.doc 

Pag. 9 di 47 

 

� Change management: 

11. Assistenza al personale dell’Amministrazione sulla realizzazione di cambiamenti dei 
procedimenti amministrativi e di nuovi servizi . Nell’ambito di tali attività rientrano 
anche la definizione delle organizzazioni e dei ruoli/responsabilità degli attori coinvolti in 
tali cambiamenti, la predisposizione di interventi di comunicazione ed informazione circa 
gli stessi (es. presentazioni, comunicazioni, documentazione tecnica, ecc.), il ridisegno 
dei processi di lavoro e l’assistenza ai referenti ed agli utenti dell’Amministrazione 
nell’implementazione dei cambiamenti (es. supporto operativo nello svolgimento dei 
nuovi processi di lavoro, gestione di canali di assistenza dedicata anche mediante email, 
FAQ, ecc.); 

12. Attività di comunicazione e informazione sull’utilizzo dei servizi del sistema Informativo, 
sia mediante predisposizione di documentazione specifica (es. testi per pubblicazione 
news) che comunicazioni (su Intranet) e la gestione di altri canali informativi (es. FAQ, 
forum, ecc.); 

� Supporto gestione del Programma degli interventi: 

13. Supporto all’Amministrazione nella gestione ed aggiornamento dell’Architettura dei 
Procedimenti Amministrativi (APA) e del Piano dei Procedimenti Amministrativi 
dell’Amministrazione (PPA) – per i dettagli si rimanda al par. 2.8 - garantendone il 
costante allineamento con il Master Plan (rif, paragrafo 2.9) e con le esplicite 
esigenze/richieste dell’Amministrazione a livello di singolo progetto/piano di dettaglio e 
delle ulteriori informazioni circa modifiche agli eventi di riferimento della pianificazione 
sia dell’Amministrazione (es. posticipazione termine di completamento di un 
procedimento amministrativo) che delle altre terze parti coinvolte; 

14. Supporto continuativo nel monitoraggio dell’avanzamento dei procedimenti 
amministrativi, anche acquisendo tutte le informazioni dagli altri servizi contrattuali, 
dall’Amministrazione e dalle altre terze parti coinvolte.  

� Supporto definizione requisiti: 

15. Supporto ai referenti dell’Amministrazione nella definizione dei requisiti degli interventi 
software (c.d. “Analisi della Richiesta”) da effettuare a fronte dei cambiamenti e delle 
innovazioni definite dall’Amministrazione in merito ad adeguamenti normativi, 
semplificazione delle operazioni, razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, ecc.. 
Tali attività riguardano la formalizzazione dei requisiti, sia funzionali che non funzionali, 
degli interventi di sviluppo sw (incluse le MEV) che, propedeuticamente alla loro 
realizzazione nell’ambito del servizio di sviluppo sw, dovranno essere formalmente 
approvati dall’Amministrazione; si precisa altresì che l’approvazione del documento di 
definizione dei requisiti non costituisce di per sé autorizzazione alla realizzazione delle 
attività di sviluppo sw, in quanto l’attivazione degli interventi di sviluppo sw sarà gestita 
dall’Amministrazione nell’ambito della pianificazione delle attività di sviluppo sw/MEV in 
relazione alla priorità e rilevanza degli interventi oltre che delle risorse disponibili. E’ in 
ogni caso facoltà dell’Amministrazione svolgere autonomamente le attività di definizione 
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dei requisiti ovvero affidarle a soggetti terzi (es. studi di fattibilità realizzati da terze 
parti). 

1.3.2 SS2 - SUPPORTO ALLE DECISIONI E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

Questo sottoservizio raggruppa attività di supporto e assistenza rivolte all’Amministrazione 
nell’ambito della gestione di alcuni processi di lavoro che necessitano di particolari 
competenze. Le attività possono così essere raggruppate: 

 

 

 

� Attività di supporto alle decisioni, che includono attività specialistiche di analisi dei 
fenomeni scolastici (anche mediante modelli statistico-predittivi), studi ed approfondimenti 
degli elementi e dei progetti di interesse del Ministero in merito al sistema scolastico, ivi 
incluse le iniziative di carattere sociale (es. fenomeno del bullismo) e più in generale tutto 
ciò che si può dedurre da estrazione, elaborazione ed analisi dei dati del sistema 
informativo dell’Istruzione. Alcuni esempi non esaustivi di attività di supporto alle decisioni 
sono le seguenti: 

• Attività di supporto alle decisioni in merito a specifiche tematiche riguardanti la gestione 
del personale docente (es. macro area dell'organico e della mobilità del personale 
scolastico) e in generale ai fenomeni dell’istruzione; 

• Predisposizione di rapporti tematici in merito ai fenomeni dell’Istruzione mediante analisi e 
individuazione delle informazioni e dei dati di interesse per l’Amministrazione e delle 
relative modalità di prospettazione (es. La scuola statale - volume "Alunni con 
cittadinanza non italiana - Scuole statali e non statali", Osservatorio sulle Graduatorie 
Permanenti, ecc.); 

• Realizzazione ed aggiornamento di modelli di analisi per la definizione di scenari e 
previsioni circa i fenomeni dell’Istruzione (es. modelli previsionali degli alunni e del 
personale docente) anche mediante realizzazione di strumenti (tool) ad hoc che non 
producano software applicativo; 

� Attività di supporto ai procedimenti amministrativi, che raggruppano le attività di 
assistenza per il monitoraggio, la supervisione, l’identificazione e la risoluzione dei problemi 
in merito allo svolgimento dei procedimenti amministrativi stessi. Alcuni esempi non 
esaustivi di attività di supporto alla decisione sono le seguenti: 

• Supporto ai referenti degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell’Amministrazione nella 
pianificazione e supervisione delle attività e delle tempistiche dei procedimenti 
amministrativi informatizzati anche mediante incontri, presentazioni, comunicazioni 
specifiche, gestione aree FAQ, presidio di canali di comunicazione – es. e-mail – dedicati, 
ecc. Si specifica che: 
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- Il supporto agli uffici territoriali sarà attivato su richiesta dell’Amministrazione e 
fornito localmente mediante una specifica organizzazione del Fornitore; 

- in ogni caso l'Amministrazione non mette a disposizione postazioni di lavoro per 
il personale del Fornitore presso la propria sede centrale. 

• Produzione di report per gli uffici centrali e territoriali sull’avanzamento dei procedimenti 
amministrativi per ogni singolo ufficio (o altro livello territoriale – es. provincia) in 
relazione alle scadenze definite ed ai volumi di output da produrre, unitamente alle 
analisi circa le criticità rilevate, le azioni di risoluzione proposte e lo stato di 
implementazione delle stesse; 

• Raccordo tra centro e strutture territoriali per la corretta e tempestiva gestione dei 
problemi in merito allo svolgimento dei processi amministrativi informatizzati mediante la 
raccolta, l’analisi e l’elaborazione delle segnalazioni degli utenti; 

• organizzazione del lavoro degli uffici periferici dell’Amministrazione in merito alle attività a 
carico delle scuole connesse al sistema informativo (es. nella pianificazione, 
comunicazione, programmazione ecc. delle attività a carico delle scuole);  

• coordinamento delle richieste, delle proposte e delle segnalazioni provenienti dalle 
istituzioni scolastiche in merito alle necessità/opportunità di miglioramento/evoluzione 
dei servizi erogati dal sistema informativo alle scuole e dalle scuole agli utenti finali 
anche mediante la produzione di rapporti periodici (almeno mensili) in merito allo stato di 
gestione delle sopra indicate necessità/opportunità nei confronti dei referenti contrattuali 
e degli uffici centrali dell’Amministrazione; 

• assistenza ai gruppi di utenti “pilota” dell’Amministrazione nei diversi ambiti territoriali 
(fino al livello scuole) nell’introduzione delle innovazioni del sistema informativo 
(comunicazione, pianificazione, organizzazione attività, supervisione operativa, 
monitoraggio e reporting, ecc.); 

• individuazione e risoluzione dei problemi segnalati dagli utenti del sistema appartenenti 
alle scuole in merito allo svolgimento dei procedimenti amministrativi; 

• registrazione al fine del riuso delle soluzioni adottate per la risoluzione delle esigenze 
manifestate presso i diversi uffici in merito alla organizzazione del lavoro delle istituzioni 
scolastiche; 

• produzione di report ai referenti degli uffici periferici e degli uffici centrali in merito 
all’avanzamento delle attività, problemi rilevati e azioni intraprese da parte delle scuole 
nello svolgimento dei procedimenti amministrativi. 

Qualora necessario e/o richiesto dall’Amministrazione il Fornitore dovrà effettuare anche 
sopralluoghi e verifiche presso le sedi delle scuole senza che questo costituisca oneri 
aggiuntivi per l’Amministrazione. 
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Non sono oggetto del presente servizio le attività di estrazione (trattamento) dati1 effettuate in 
dal Fornitore per la produzione degli output richiesti (es. andamento cessazioni e pensioni per 
elaborazione fabbisogni personale docente): pertanto gli effort connessi a tali attività non 
dovranno essere considerati ai fini della rendicontazione e consuntivazione delle attività del 
presente servizio.  

1.3.3 SS3 – TRAINING ON THE JOB E TRASFERIMENTO DEL KNOW-HOW 

La DGSSSI del MIUR ha avviato nel corso del 2010 un progetto di formazione di nuovo 
personale tecnico di tipo informatico che ha come obiettivo finale la costituzione e 
organizzazione di un nucleo di risorse altamente competenti in grado di svolgere alcune delle 
attività attualmente affidate a Fornitori esterni nell’ambito del presente servizio. 

In relazione a tale obiettivo sarà richiesto al Fornitore di definire un piano per il training on the 
job di detto personale allo scopo di acquisire nozioni, strumenti e modalità operative tali da 
consentire l’affidamento di attività di governance progressivamente più complesse alle risorse 
dell’Amministrazione. 

Attraverso il Training possono essere trasferite sia competenze generali che specifiche di un 
particolare lavoro. Il training tipicamente include il passaggio della conoscenza del personale 
con esperienza e competenza del fornitore verso personale appositamente designato 
dell’Amministrazione. Il processo termina quando il lavoratore è in grado di eseguire le attività 
assegnate con successo ed autonomamente. 

Tale trasferimento di conoscenza avviene attraverso istruzioni verbali, scritte, dimostrazioni, 
esercitazioni ed osservazioni, e con un processo che include la supervisione continua e 
costante di un esperto del fornitore che fa da guida o mentore alle risorse scelte dell’AMM. 

1.3.4 GESTIONE MO&SDI 

Il sottoservizio comprende attività relative alla gestione del sistema MO&SDI (Manuale 
Operativo e Sistema Documentale Integrato): tale sistema è volto a garantire 
all’Amministrazione l’accesso e la fruizione di tutta la documentazione prodotta e/o gestita dai 
Fornitori nell’ambito di tutti i Lotti contrattuali. Le aree di documentazione gestite attualmente 
nel sistema MO&SDI sono le seguenti: 

� Manuale Operativo: documentazione che regola le modalità di gestione del Contratto e 
l'erogazione dei servizi fruiti dagli utenti; 

� Sistema Documentale: documenti che costituiscono l'asset documentale rappresentativo 
per la gestione del Sistema Informativo; 

� Deliverable: output consegnati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi 
contrattuali.  

                                                      
1 Come precisato nella relativa scheda servizio “Trattamento Dati” tutte le attività volte a definire con l’utente i 
requisiti e le specifiche di realizzazione degli output di trattamento dati sono incluse nel servizio di Trattamento Dati, e 
non nel presente servizio. Le attività di supporto ai procedimenti amministrativi sono esclusivamente attività a valore 
aggiunto sui risultati delle elaborazioni – es. interpretazioni dei dati, realizzazione di trend/scenari evolutivi, ecc.). 
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E’ inoltre prevista un’ulteriore sezione “Informazioni” nella quale sono riepilogate le 
informazioni di carattere generale in merito alla documentazione gestita e alle procedure di 
gestione della stessa. l fornitore dovrà gestire in tale sistema sia la documentazione da esso 
prodotta che quella fornita dall’Amministrazione (prodotta dall’Amministrazione o da terze parti 
inclusi i Fornitori degli altri Lotti). 

1.3.5 GESTIONE RICHIESTE DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA (AOL).  

L’Amministrazione è dotata di strumenti per la gestione integrata Amministrazione-Fornitore 
delle richieste di assistenza degli utenti in merito alle problematiche operative, gestionali e 
informative connesse allo svolgimento dei procedimenti amministrativi (sistema AoL). Tale 
sistema implementa alcuni workflow di lavoro per fasi e responsabilità distinte tra vari Uffici e 
Ruoli dell’Amministrazione e il Fornitore rendendo più efficienti le fasi di acquisizione delle 
richieste ed evasione delle stesse. E’ compito del Fornitore nell’ambito del presente servizio 
assicurare lo svolgimento di tutte le attività di propria pertinenza nell’evasione delle richieste 
pervenute mediante il sistema AoL. 
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2 Obblighi del Fornitore e Vincoli Operativi  

2.1 REQUISITI GENERALI 

All’avvio del servizio il Fornitore designa il proprio Responsabile del Servizio e ne dà 
comunicazione ufficiale scritta all’Amministrazione allegando il profilo professionale 
dell’incaricato. 

Il Responsabile del servizio del Fornitore: 

a -  svolgerà le funzioni di pianificazione e controllo delle attività; 

b -  collaborerà con i referenti dell’Amministrazione e la struttura preposta al monitoraggio del 
Servizio per fornire tutte  le informazioni necessarie per la verifica delle prestazioni 
erogate (volumi, qualità, tempi, costi) e la pianificazione delle attività; 

c -  garantirà la predisposizione e la consegna all’Amministrazione della documentazione di 
rendicontazione sulle attività effettuate. 

Alla fine di ciascun anno contrattuale il Responsabile del Servizio, in aggiunta alle 
rendicontazioni periodiche previste, dovrà produrre uno studio contenente una sintesi per 
l’Amministrazione riguardo alle attività svolte nell’anno trascorso comprensivo della sintesi per 
destinatario e per tipologia, dei principali problemi osservati nell’erogazione del servizio, 
nonché dei piani d’intervento e/o proposte tecnico-organizzative di miglioramento del servizio. 
Tale studio sarà oggetto di riesame in appositi incontri con l’Amministrazione. Tali proposte 
non potranno comportare oneri aggiuntivi per l’Amministrazione e la loro mancata accettazione 
non può in alcun modo essere causa di degrado della qualità del servizio. 

Formano inoltre parte integrante del presente servizio le attività di formazione e supporto agli 
utenti del servizio stesso in merito alle modalità e agli strumenti utilizzati dal Fornitore per 
l’erogazione delle prestazioni richieste. Il Fornitore ha pertanto l’obbligo di fornire tutte le 
informazioni richieste dall’Amministrazione (anche mediante presentazioni, predisposizione di 
documentazione, attività di formazione) in merito alle modalità di erogazione/fruizione del 
servizio. Tutte queste attività dovranno essere svolte dal Fornitore senza oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione. 

2.2 RIUSO E OTTIMIZZAZIONE DELLA SPESA 

Come prescrizione di carattere generale per lo svolgimento di qualsiasi attività del presente 
servizio (applicabile quindi a tutti i sottoservizi) è previsto che il Fornitore, propedeuticamente 
all’avvio di qualsiasi attività richiesta : 

� verifichi la fattibilità e la compatibilità della richiesta pervenuta in termini di impatti sulle 
altre iniziative avviate a livello centrale e/o a livello periferico da altri uffici nell’ottica di 
evitare le inefficienze dovute a duplicazioni e/o scarsa integrazione tra iniziative simili e/o 
avviate sugli stessi ambiti di intervento; 
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� verifichi la disponibilità di prodotti e/o semilavorati già realizzati dell’ambito di tutti i 
sottoservizi del presente servizio al fine di garantirne il riuso, integrale o parziale, per 
ridurre i tempi di evasione delle richieste e minimizzare gli oneri di soddisfacimento delle 
richieste stesse. 

Allo scopo il Fornitore dovrà prevedere una struttura di coordinamento delle proprie risorse tale 
da condividere trasversalmente le attività svolte ed i risultati prodotti nonché le attività in via 
di definizione allo scopo di valorizzare i risultati delle attività già completate e garantire la 
necessaria integrazione e coordinamento generale delle diverse iniziative al fine 
dell’ottimizzazione della spesa e della salvaguardia degli investimenti. Le risultanze delle 
verifiche suddette dovranno essere comunicate ai richiedenti dell’Amministrazione, 
propedeuticamente all’avvio degli interventi richiesti, per riesaminare le risultanze delle 
verifiche stesse al fine di: [1] confermare la richiesta come formulata inizialmente, ovvero [2] 
eliminare la richiesta in quanto già fruibile un output prodotto in altre attività ovvero inclusa in 
altre iniziative già avviate, ovvero [3] ridefinirne gli ambiti ed i tempi di evasione. 

I risultati di tali verifiche dovranno essere registrati nel registro delle richieste di cui al 
successivo 2.5. 

2.3 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO 

Si precisa che all’interno delle attività del servizio dovranno essere ricomprese tutte le richieste 
espresse dall’Amministrazione (sia quelle accettate che quelle rifiutate). 

Nell’ambito dello svolgimento delle funzioni di pianificazione e controllo del servizio, il 
Responsabile del fornitore è tenuto a formulare e discutere, con i referenti del servizio 
dell’Amministrazione e del Monitore, un Piano delle Attività contenente le attività da 
effettuare in base alle richieste puntuali ricevute per il periodo di riferimento ed i relativi effort 
previsti, al fine di individuare i diversi livelli di priorità da assegnare alle attività individuate. Il 
piano avrà come orizzonte temporale i successivi 3 mesi a livello preventivo e i precedenti 12 
mesi a livello consuntivo.  

Il piano dovrà definire la tempificazione delle attività, le scadenze previste, i requisiti e le 
modalità di erogazione dei risultati dell’attività ed il dettaglio degli output previsti. Il piano 
dovrà inoltre indicare il numero di giorni lavorativi per figura professionale previsti per le 
singole attività da svolgere. Tale piano dovrà essere aggiornato mensilmente ed approvato 
formalmente dall’Amministrazione 

Il Fornitore dovrà esplicitare al suo interno, anche il budget complessivo definito per l’anno in 
corso, i consumi erogati alla data, i consumi previsti per il periodo di riferimento seguente ed i 
residui per l’anno contrattuale e di calendario in corso; tali informazioni dovranno essere 
suddivise per profilo professionale e dovranno riguardare sia le attività pianificabili che quelle 
non pianificabili (per queste ultime le previsioni si baseranno sugli andamenti storici). Nel corso 
del generico mese, in caso di volumi di richieste che possano far eccedere la pianificazione 
approvata, il Fornitore dovrà sottoporre preventivamente all’approvazione dell’Amministrazione 
la modifica delle stime indicando anche le motivazioni e le azioni di recupero per garantire il 
rispetto del massimale annuale definito; in assenza di tale approvazione i volumi di richieste 
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eccedenti le stime approvate dalla DGSSSI non costituiranno oneri per l’Amministrazione (non 
saranno cioè considerate ai fini degli effort erogati). 

2.3.1 PIANO DI TRAINING E TRASFERIMENTO DEL KNOW-HOW 

Nell’ambito della pianificazione delle attività deve essere definito un Piano di training e 
trasferimento del Know-How che costituisce un programma strutturato per trasferire al 
personale designato dall’Amministrazione tutte le nozioni fondamentali necessarie per portare 
al completamento con successo le attività assegna tedi governo IT che attualmente formano 
parte delle attività del presente servizio,.  

Il Piano deve correttamente identificare gli obiettivi formativi ed i compiti/attività da trasferire, 
nonché deve prevedere le attività del Fornitore necessarie alla documentazione dei processi 
che saranno trasferiti. 

Il piano deve essere condiviso con l’Amministrazione e deve contenere obiettivi chiari per il 
trasferimento delle attività, fissando milestone specifiche per il trasferimento della gestione 
delle attività di governo IT previste nell’ambito del presente servizio al personale 
dell’Amministrazione. 

Il piano si conclude con la completa e coerente presa in carico delle diverse attività assegnate 
al personale dell’Amministrazione in conformità con obiettivi formativi definiti.  

Al completamento delle attività di ToJ associate alle milestone definite sul piano deve essere 
effettuata una valutazione dettagliata da parte del fornitore sull’andamento del processo di 
addestramento, sul programma condotto e sui risultati raggiunti rispetto ai destinatari 
dell’addestramento in relazione al trasferimento delle competenze, al fine di chiudere 
formalmente le attività di training ovvero di apportare le adeguate modifiche al piano al fine 
del completo raggiungimento degli obiettivi definiti (Relazione ToJ). 

2.4 RISORSE 

Il Fornitore per l’erogazione delle prestazioni del presente servizio dovrà garantire la 
disponibilità e l’adeguatezza della professionalità di un contingente di risorse, costituito da 
professionisti e da esperti di problematiche dell’Amministrazione, tale da soddisfare le richieste 
dell’Amministrazione, nel rispetto dei livelli di servizio previsti. 

Le risorse utilizzate per l’erogazione del servizio dovranno possedere i requisiti specificati per i 
profili professionali, conformemente a quanto riportato nell’Allegato – D1 - Profili professionali: in 
particolare per i sottoservizi di Supporto e Training il fornitore dovrà utilizzare i profili di 
Analista di Business (Partner, Master e Specialista). 

Il Fornitore dovrà garantire la costante adeguatezza della professionalità tecnica e 
professionale delle risorse impiegate. Il personale impiegato per le attività di Training deve 
conoscere approfonditamente le attività oggetto di ToJ e sapere comunicare agli apprendisti in 
modo semplice le modalità per l’esecuzione delle stesse. 
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L’Amministrazione si riserva di ricusare eventuali risorse ritenute non idonee; in questo caso, il 
Fornitore si impegna a sostituirle entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi con risorse di 
profilo pari o superiore a quanto indicato in offerta. Per le risorse impiegate, il Fornitore dovrà 
allegare, all’offerta, l’elenco completo e i curricula degli interessati. Eventuali sostituzioni e/o 
integrazioni di risorse dovranno essere preventivamente proposte e motivate dal Fornitore ed 
accettate formalmente dall’Amministrazione secondo un processo formale di sostituzione delle 
risorse. I curricula delle risorse sostituite/integrate dovranno essere preventivamente 
consegnate all’Amministrazione, al fine di renderli disponibili all’atto dell’accettazione di cui 
sopra. 

Le attività dovranno essere svolte, oltre che presso le sedi del Fornitore, presso qualsiasi sede 
dell’Amministrazione oltre che quelle di altri Enti e/o Terze Parti di volta in volta indicati 
dall’Amministrazione su tutto il territorio nazionale. Non sono previsti compensi aggiuntivi 
rispetto alle tariffe e prezzi previsti per il presente servizio per qualsiasi onere del Fornitore 
(es. trasferte, vitto, alloggio, apparati hw/sw, ecc.) connesso allo svolgimento delle attività 
richieste in relazione alle sedi di effettivo svolgimento delle attività. 

Le risorse assegnate ai diversi sottoservizi vengono definite dall’Amministrazione in sede di 
Pianificazione Fabbisogni per ogni anno contrattuale secondo quanto disciplinato nell’omonima 
sezione del capitolato e del contratto. Le variazioni apportate dall’Amministrazione alle risorse 
assegnate al presente servizio non possono giustificare incrementi delle tariffe e/o oneri 
aggiuntivi per l’Amministrazione né il mancato rispetto dei LdS previsti. 

2.5 GESTIONE E REGISTRO DELLE RICHIESTE  

Le richieste inerenti il servizio dovranno essere effettuate e registrate utilizzando un’apposita 
funzione di Registrazione delle Richieste (ReR) che dovrà essere resa disponibile 
all’Amministrazione, nel sistema di Workflow Management, per la  raccolta completa di tutte le 
richieste/esigenze inerenti il servizio.  

La funzione deve essere realizzata a carico del fornitore entro il periodo di avviamento. A tal 
proposito il fornitore può valutare la sua implementazione all'interno del sistema di workflow 
management denominato AOL già facente parte del patrimonio software dell'Amministrazione e 
sviluppato con tecnologia Oracle BPEL 

 

Per i sottoservizi di supporto all’Amministrazione a fronte di ogni singola richiesta da parte 
dell’Amministrazione il Fornitore dovrà fornire una proposta di intervento entro massimo 
cinque giorni dalla richiesta; in tale proposta dovranno evidenziarsi le risorse (dettaglio 
nominativi, profili professionali e giornate), i tempi e gli output previsti. Il Fornitore dovrà in 
ogni caso garantire il migliore soddisfacimento delle richieste pervenute dagli utenti 
segnalando con congruo anticipo ai referenti della DGSSSI volumi di richieste eccedenti le 
stime di consumo effettuate per il trimestre in corso (rif. par. 2.2). In questa fase può essere 
opportuno un riesame con il richiedente al fine di verificare di aver ben compreso tutte le sue 
esigenze espresse nella sua richiesta.  

407



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Scheda_Servizio_Supporto_GovernanceIT_PA_re
v2.0.doc 

Pag. 18 di 47 

 

Tutte le richieste dovranno confluire all’interno del Piano delle Attività. 

L’aggiornamento dei dati di registrazione delle richieste deve essere effettuato al più tardi 
entro i 5 giorni lavorativi successivi al verificarsi di un evento registrato (es. formulazione 
richiesta da parte del richiedente, aggiornamento pianificazione, consegna deliverable, 
accettazione richiedente, ecc.), salvo diversi accordi tra le parti; il dettaglio delle informazioni 
e degli eventi da registrare nel registro delle richieste è riportato al par. 6.2. 

E’ richiesto al Fornitore di prevedere appositi livelli di autorizzazione che possano consentire 
l’abilitazione alle interrogazioni sulle richieste e relativi dettagli delle stesse (in particolare 
attività, output, scadenze) per i soli ambiti di pertinenza dell’utente del servizio (es. il referente 
Direzione Generale xyz può accedere ai dati di tutte le richieste della propria Direzione 
Generale e di tutti i suoi uffici).  

Il download mensile del ReR con il dettaglio di tutte le informazioni secondo la struttura dati di 
cui al par. 6 sarà oggetto di consegna all’Amministrazione nell’ambito delle rendicontazioni 
mensili. 

Il Fornitore dovrà notificare all’ufficio richiedente (e a tutti gli altri referenti indicati dall’AMM) i 
cambiamenti intervenuti sulla richiesta (es. modifica dei requisiti precedentemente concordati, 
tempi di consegna, ripianificazioni, ecc.) entro  i 5 giorni lavorativi successivi a quello in cui tali 
modifiche vengono concordate tra le Parti (salvo diversi accordi). Nel registro delle richieste 
dovranno essere registrati in campi specifici e distinte tutte le azioni dei richiedenti 
dell’Amministrazione (comprese le approvazioni o i rifiuti) e quelle del Fornitore. 

Il ReR dovrà essere: 

� collaudato entro la fine del periodo di avviamento e messo in esercizio entro i 5 giorni solari 
successivi;  

� corredato della adeguata documentazione (almeno specifiche dei requisiti e manuale 
utente);  

� contenere le informazioni circa tutte le attività erogate a partire dall’avvio del contratto; 

� contenere i deliverable di tutte le attività erogate e consentire il download degli stessi.  

Tutti i deliverable degli interventi effettuati dovranno essere gestiti in una sezione ad hoc del 
Sistema Documentale generale della Fornitura ed essere collegati in appositi campi del ReR che 
dovranno inoltre contenere le seguenti informazioni: 

� ID dell’attività nell’ambito della quale il deliverable è stato prodotto 

� ID del deliverable 

� Tipologia 1 (documento, prodotto sw – es. modello di simulazione, altro) 

� Tipologia 2 (presentazione, verbale, studio, modello di simulazione, definizione dei requisiti 
– c.d. analisi della richiesta, ecc.)  

� Denominazione del deliverable 

� Nomefile (o altro codice univoco identificativo qualora non applicabile il nomefile) 
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� Effort per profilo professionale erogati per la produzione del deliverable stesso 

In caso di non superamento del collaudo entro il termine del periodo di avviamento per motivi 
non dipendenti dall’Amministrazione saranno applicate le penali di cui al par. 4.   

Il ReR, comprensivo dei dati e della documentazione, nonché tutti gli aggiornamenti effettuati 
in corso di durata del contratto sono di proprietà dell’Amministrazione: come tale saranno 
oggetto di trasferimento senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione al termine del contratto.  

Il Fornitore dovrà individuare i deliverable previsti per ciascuna richiesta indicando i criteri di 
accettazione in termini di contenuti, formati e standard di riferimento. I deliverable ed i criteri 
indicati dovranno essere approvati dall’Amministrazione e riportati nel Registro delle Richieste. 

2.6 ACCETTAZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ 

A seguito delle consegne dei risultati delle attività di supporto (deliverable previsti nel rispetto 
dei requisiti concordati – incluse le variazioni ai template standard previsti ed i tool/prodotti sw 
realizzati ad hoc) l’Amministrazione dovrà comunicare al Fornitore le proprie determinazioni in 
merito entro i successivi 10 giorni lavorativi. Qualora i deliverable vengano valutati dal 
richiedente in maniera negativa o insufficiente (rispetto ai requisiti concordati) è facoltà 
dell’Amministrazione: 

1 -  rifiutare i deliverable non conformi senza richiederne l’aggiornamento (nel qual caso le 
giornate erogate dal Fornitore saranno eliminate dai consuntivi erogati ai fini della 
gestione della pianificazione delle altre attività); 

2 -  richiedere al Fornitore di correggere i deliverable consegnati. Tale correzione dovrà essere 
effettuata entro 5 giorni lavorativi successivi alla relativa comunicazione. Qualora tali 
termini non fossero rispettati, fermo restando l’applicazione delle penali per ritardo 
rispetto alla data di consegna, saranno applicate le penali previste al successivo paragrafo 
4 per mancato rispetto dei tempi di correzione (quindi sarà applicata 2 volte la stessa 
penale). 

Gli eventi sopra descritti dovranno in ogni caso essere registrati nel Registro delle Richieste (si 
veda in proposito quanto riportato al par. 6.2). 

2.7 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI 

Tutti i prodotti realizzati dal Fornitore nell’ambito del presente servizio, inclusi gli strumenti ed 
i prodotti sw, con la relativa documentazione, predisposti ad hoc dal Fornitore nell’erogazione 
del servizio per analizzare dati, sviluppare modelli di analisi, definire scenari, ecc. (prodotti sw 
non applicativo), sono di proprietà dell’Amministrazione e saranno consegnati alla stessa 
nell’ambito della conclusione delle singole attività nelle quali tali strumenti/prodotti sono stati 
realizzati/utilizzati nonché al termine del contratto; anche gli strumenti e prodotti sw dovranno 
essere considerati come deliverable delle attività e in quanto tali gestiti nel registro delle 
richieste secondo le prescrizioni di cui al par. 2.5. 
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2.8 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

Nell’ambito del presente servizio è obbligo del Fornitore produrre mensilmente due documenti, 
strategici, di interesse per l’Amministrazione: l’Architettura dei Procedimenti 
Amministrativi (APA) ed il Piano dei Procedimenti Amministrativi 
dell’Amministrazione (PPA). 

Nell’APA dovranno essere esplicitate, oltre alla struttura generale dei procedimenti 
amministrativi (elenco macroprocedimenti amministrativi, obiettivi generali del 
macroprocedimento in ottica utenti finali, procedimenti amministrativi costituenti il 
macroprocedimento), le seguenti informazioni per ogni procedimento amministrativo: 

� Denominazione procedimento amministrativo; 

� Descrizione del procedimento amministrativo; 

� Riferimenti normativi del procedimento amministrativo; 

� Fasi del procedimento amministrativo; 

� Descrizione dello svolgimento delle singole fasi del procedimento amministrativo; 

� Tempistiche di riferimento e durate delle singole fasi; 

� Sistemi e Funzioni applicative per l’automazione delle singole fasi; 

� Owner delle singole fasi (sia dell’Amministrazione che soggetti esterni – es. Fornitore, altri 
Enti, ecc.); 

� Input delle singole fasi; 

� Condizioni di attivazione e altri vincoli delle singole fasi; 

� Output delle singole fasi. 

Nel PPA dovranno essere riportati, per ogni procedimento amministrativo: 

� le tempistiche di riferimento nell’anno solare; 

� le fasi di ogni procedimento amministrativo e gli owner degli stessi; 

� gli output previsti per ogni fase ed i relativi owner. 

Il Fornitore dovrà produrre mensilmente un SAL PPA nel quale riportare l’avanzamento dei 
procedimenti amministrativi rispetto all’ultima pianificazione effettuata (PPA). Il Fornitore 
dovrà garantire il costante allineamento tra pianificazione del Master Plan e del PPA nonché dei 
relativi SAL. 

Il Fornitore dovrà presentare all’Amministrazione i template del PPA e dei documenti di SAL 
collegati, nonché del APA: unitamente a tali template dovranno essere consegnati ed 
esplicitate le modalità di gestione di tali documenti. 

Il Fornitore ha l’obbligo di raccogliere tutte le informazioni necessarie all’aggiornamento della 
pianificazione, anche per le attività non di sua competenza, per garantire il completo 
aggiornamento della pianificazione. Tutti gli oneri connessi al reperimento delle informazioni e 
dati per la predisposizione del documento APA e PPA sono a carico esclusivo del Fornitore. 
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2.8.1 PUBBLICAZIONE PPA 

Ad integrazione di quanto sopra esposto circa la gestione del PPA si precisa che è obbligo del 
Fornitore pubblicare il PPA aggiornato nella Intranet dell’Amministrazione in modo da renderlo 
fruibile a tutti gli interessati. 

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro 2 giorni lavorativi da ogni evento che renda i 
contenuti dell’ultimo PPA pubblicato obsoleto. In ogni pubblicazione dovranno essere esplicitate 
la data di pubblicazione, la data rispetto alla quale le informazioni contenute nel PPA risultano 
aggiornate e le modifiche rispetto all’ultimo PPA pubblicato. 

2.9 COORDINAMENTO E CONTROLLO PROGRAMMA CONTRATTO  

Il Fornitore dovrà realizzare e gestire per tutta la durata del contratto un documento 
denominato Master Plan: tale documento costituisce il riferimento integrato per la 
pianificazione ed il monitoraggio dell’avanzamento di tutte le prestazioni erogate dal Fornitore 
in esecuzione del contratto.  

Nel Master Plan dovranno riportarsi le milestone di inizio e fine di ogni fase dei diversi 
procedimenti amministrativi e dovranno esplicitarsi le relazioni di propedeuticità/vincolo tra tali 
milestone, le attività del Fornitore e quelle di ulteriori terze parti coinvolte (quali, ad esempio, 
quelle del Fornitore del Lotto 2 di Gestione del Sistema Informativo).  

Nel Master Plan devono essere comprese tutte le informazioni necessarie ad attuare il 
programma degli interventi: sono quindi comprese, oltre alle attività del fornitore del lotto 2, 
attività legate ai processi amministrativi e ad altre attività di terze parti che possono 
influenzare il raggiungimento degli obiettivi. 

 

Nell’ottica di garantire la disponibilità di tutte le informazioni necessarie ad effettuare un’analisi 
completa delle criticità in merito al rispetto dei tempi di completamento e dei budget previsti, 
nel Master Plan dovranno essere evidenziate sia le attività del Fornitore che quelle 
dell’Amministrazione e di tutte le terze parti coinvolte nell’esecuzione delle prestazioni (come 
gli altri fornitori dell’Amministrazione – es. Fornitore del Lotto 2, Fornitore di Telecomunicazioni 
SPC - , altri enti pubblici o privati. ) 

Il Master Plan deve mettere in evidenza tutte le relazioni tra le attività dei diversi attori 
coinvolti (Fornitore, Amministrazione, Terze Parti) senza sovrapposizione di 
responsabilità: ogni attività deve pertanto essere integralmente ed unicamente assegnata ad 
un singolo responsabile. Il Master Plan deve essere realizzato con strumenti che consentano in 
modo automatico la visualizzazione delle seguenti viste della pianificazione: 

� Responsabile: responsabile dell’esecuzione dell’attività. Fornitore, Amministrazione, Altri 
(specificando tutte le singole terze parti secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione) 

� Obiettivo: obiettivo MIUR delle attività/progetti del Master Plan. Con tale termine si intende 
l’aggregazione di una o più attività anche di diversa natura (es. studi, sviluppi sw, 
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formazione) ovvero di uno o più nuovi progetti volti al raggiungimento di un unico obiettivo 
per l’Amministrazione.  

� Deliverable: output finale di un progetto o di un’attività costituente il progetto. Tra i 
deliverable vanno distinti i semilavorati intermedi rispetto a quelli costituenti consegne 

contrattuali nei confronti dell’Amministrazione (es. deliverable delle fasi delle attività di 
sviluppo sw) 

� Prestazione contrattuale del FOR (solo per attività del Fornitore): per ogni attività del 
Fornitore deve essere esplicitata la prestazione contrattuale di riferimento ai fini della 
valorizzazione della stessa 

� Procedimento Amministrativo di riferimento: procedimento amministrativo 
dell’Amministrazione. 

Tutte le entità gestite nel Master Plan (attività, obiettivi, deliverable, risorse, ecc.) dovranno 
essere definite mediante codifiche condivise con l’Amministrazione che rendano univocamente 
determinabili le entità stesse, nonché dovranno essere chiaramente e completamente indicati 
tutti gli attributi (es. tempi, costi, ecc.) associati a dette entità.  

Forma parte integrante del Master Plan un documento descrittivo (nel formato MS Word) che 
illustri, per ogni progetto e/o attività: 

� Obiettivi del progetto e/o attività; 

� Attore e struttura organizzativa responsabile per la realizzazione del progetto e delle 
attività costituenti; 

� Deliverable intermedi e finali; 

� Rischi e azioni di contenimento.  

Il Fornitore dovrà garantire la costante integrazione tra il Master Plan, PPA ed i documenti di 
pianificazione specifici (es. Piano di Formazione, Piano MEV, generico Piano di Progetto, ecc.) 
per le singole prestazioni contrattuali (servizi e progetti). Tali documenti di pianificazione 
specifici devono pertanto essere anche fisicamente integrati nel Master Plan senza duplicazione 
di informazioni in documenti esterni, nonché devono essere tali da risultare 
immediatamente ricavabili dal Master Plan mediante l’uso di idonei filtri automatici 
per prestazione contrattuale e/o progetto. Le modalità di gestione adottate dal Fornitore per 
l’integrazione nel Master Plan dei piani di attività di dettaglio dovranno garantire: 

� il costante allineamento del Master Plan alle indicazioni dell’Amministrazione per ogni 
singolo progetto/piano di dettaglio e al PPA; 

� il continuo aggiornamento della pianificazione del Master Plan a fronte delle ripianificazioni 
esplicite richieste dall’Amministrazione a livello di singolo progetto/piano di dettaglio e delle 
ulteriori informazioni circa modifiche agli eventi di riferimento della pianificazione sia 
dell’Amministrazione (es. posticipazione termine di completamento di un procedimento 
amministrativo) che delle altre terze parti coinvolte. Il Fornitore ha l’obbligo di raccogliere 
tutte le informazioni necessarie all’aggiornamento della pianificazione, anche per le attività 
non di sua competenza, per garantire il completo aggiornamento della pianificazione; 
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� l’evidenziazione delle attività del Fornitore già autorizzate dall’Amministrazione a livello di 
singolo progetto/attività; 

� l’evidenziazione degli scostamenti tra quanto previsto (ultima pianificazione concordata con 
l’Amministrazione e storia delle modifiche) e quanto erogato alla data di SAL (vedi oltre 
SAL Master Plan). 

Sulla base della pianificazione del Master Plan, il Fornitore dovrà realizzare e gestire per tutta 
la durata del servizio un documento denominato Piano di Spesa in cui vengano evidenziati 
tutti gli oneri già maturati dall’Amministrazione nonché quelli previsti in base alla pianificazione 
del Master Plan e al dettato contrattuale. Scopo di tale documento è quello di consentire la 
consuntivazione della spesa dell’Amministrazione per le prestazioni già erogate, nonché la 
previsione delle spese future (per ogni anno contrattuale e solare, nonché per ogni voce di 
spesa) in modo da garantire la migliore gestione delle risorse disponibili. Pertanto nel Piano di 
Spesa il Fornitore dovrà evidenziare, per ogni attività e per ogni obiettivo2, il costo 
maturato alla data e/o previsto residuo suddiviso per ogni prestazione contrattuale e per 
periodo (mese/anno contrattuale/anno solare). Nel Piano di Spesa dovrà inoltre essere 
esplicitata l’allocazione della spesa di ogni singola attività del Master Plan ai clienti finali MIUR 
(cioè destinatari degli output delle attività): clienti finali MIUR sono sia la DGSSSI che gli altri 
uffici del Ministero destinatari finali delle attività del Fornitore (es. output servizio di supporto 
ai procedimenti amministrativi, corsi di formazione, prodotti sw, ecc.). 

Forma parte integrante del presente sottoservizio il monitoraggio dell’avanzamento delle 
attività e dei progetti riportati nel Master Plan (e del conseguente Piano di Spesa) 
indipendentemente dal soggetto responsabile dello svolgimento delle attività (cioè il Fornitore 
dovrà evidenziare il SAL di tutte le attività presenti nel Master Plan e Piano di Spesa, anche di 
quelle non di sua responsabilità): allo scopo realizzerà mensilmente i documenti SAL Master 
Plan e SAL Piano Costi in cui saranno evidenziati lo stato di avanzamento di tutte le attività e 
dei costi connessi alle stesse (sia in termini assoluti che percentuali) nonché le criticità rilevate 
e le azioni proposte per la risoluzione delle stesse. Tutti gli oneri per il reperimento delle 
informazioni e dei dati per l’aggiornamento del Master Plan e del Piano di Spesa, ivi incluse le 
attività a carico dell’Amministrazione o di terze parti, sono a carico del Fornitore. Le 
informazioni riportate nel SAL Master Plan e SAL Piano Costi dovranno risultare congruenti con 
quanto rendicontato dal Fornitore nell’ambito dei Rapporti Mensili Prestazioni e con la 
documentazione di Pianificazione Fabbisogni di cui al contratto.   

Il Master Plan, il Piano di Spesa e il PPA, nonché i relativi documenti di SAL, dovranno essere 
presentati aggiornati almeno una volta al mese: la versione aggiornata di tali documenti, 
comprensiva dell’avanzamento delle attività e dei costi alla data dell’ultimo giorno del mese di 
rendicontazione, dovrà essere consegnata all’Amministrazione e a tutte le terze parti coinvolte 
(per le parti di propria pertinenza) entro il giorno 15 di ogni mese di durata del contratto del 
mese successivo. 

Per consentire il migliore svolgimento delle attività in questione il Responsabile del servizio 
di Program Management (RPM) dovrà essere dotato di tutte le deleghe necessarie a gestire 
in autonomia tutti gli incontri di pianificazione e riesame delle prestazioni da erogare e dei costi 

                                                      
2 Per obiettivo si intende quanto indicato al punto elenco delle viste automatiche ricavabili dal Master Plan 
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delle stesse, intendendo la capacità di rappresentare ed impegnare il Fornitore in merito alla 
pianificazione e al riesame delle prestazioni da erogare e dei costi delle stesse. 

 L’assenza di tali deleghe è motivo di ricusazione del RPM e di applicazione delle 
penali contrattualmente previste. 

2.9.1 SCHEMI DEL MASTER PLAN E DEL PIANO DI SPESA 

Il Fornitore dovrà presentare all’Amministrazione entro il periodo di avviamento, unitamente al 
Piano di Qualità del presente servizio, gli schemi del Master Plan e del Piano di Spesa,: 
unitamente a tali template dovranno essere consegnati ed esplicitate le modalità di gestione di 
tali documenti con particolare riferimento ai progetti di dettaglio specifici (es. Piano MEV, Piano 
di formazione, ecc.)..  

Ove richiesto, il Fornitore si obbliga a recepire tutte le richieste di modifica 
dell’Amministrazione entro 10 giorni solari dalle stesse. 

L’aggiornamento dei documenti in questione, nonché dei documenti di descrizione dei processi 
di gestione degli stessi, per cause dipendenti dal Fornitore (es. modifica sistemi e/o processi 
interni di erogazione prestazioni) ovvero concordate tra le Parti, dovrà essere garantita per 
tutta la durata del contratto e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. Il Fornitore 
comunicherà tempestivamente (entro 5 giorni dalla modifica) qualsiasi modifica di tale 
documentazione indicandone la causa e l’autorizzazione dell’Amministrazione (qualora 
prevista). 

Si precisa inoltre che tutte le informazioni circa i costi e spese dell’Amministrazione in 
esecuzione del contratto dovranno essere esplicitate nel Master Plan, Piano Spesa e SAL 
nonché in tutti i documenti correlati (sia in input – es. Pianificazione Fabbisogni – che in output 
– es. rendicontazioni mensili prestazioni erogate) con il dettaglio: 

� di quanto maturato per singola prestazione contrattuale (sia servizi che progetti) dal 
Fornitore nei confronti dell’Amministrazione per singolo anno contrattuale e singolo anno 
solare; 

� di quanto liquidato per singola prestazione contrattuale (sia servizi che progetti) 
dall’Amministrazione al Fornitore per singolo anno contrattuale e singolo anno solare. 

2.9.2 INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI DUE LOTTI DEL CONTRATTO 

Ai fini della gestione integrata dei piani dei fornitori nell’ambito del Master Plan il Fornitore 
dovrà raccogliere e integrare il piano complessivo delle attività del Fornitore del Lotto 2, con 
particolare riguardo a quelle di natura progettuale che hanno punti di interazione, con le 
attività del Lotto 1. 

Questa attività di integrazione sarà di competenza del Fornitore per tutto il periodo nel quale 
l’attività di program management rimarrà a carico del Fornitore stesso(rif. par 1.2.1), 
successivamente il ruolo sarà svolto dall’Amministrazione o da terze parti da essa indicate. 
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L’Amministrazione, in ogni caso, valuterà la compatibilità e la coerenza delle pianificazioni 
effettuate dai due fornitori e la loro armonizzazione, nell’ambito delle attività del Comitato di 
Gestione. 

2.10 Valutazione qualità della documentazione  

2.10.1PREMESSA: IL RUOLO DEL SISTEMA DOCUMENTALE INTEGRATO 

L’insieme della documentazione necessaria per la gestione del sistema informativo viene 
definito come Sistema Documentale Integrato (SDI). Tale patrimonio informativo deve essere 
trasferito ai futuri gestori del sistema informativo per consentire, senza problemi di operatività, 
la conduzione e l’evoluzione del Sistema Informativo dell’Amministrazione, Per questi motivi 
deve possedere alcuni requisiti minimali di qualità complessiva per garantire: 

● la minimizzazione del transitorio dovuto al cambio di gestione (e quindi del relativo 
periodo di affiancamento tra i due gestori); 

● la minimizzazione del rischio dell’interruzione dell’operatività; 

● la minimizzazione dell’onere relativo alla ricostruzione di parti del SDI 
eventualmente carenti, mancanti o non adeguate. 

 

I suddetti requisiti possono essere messi in relazione ad alcune caratteristiche di qualità del 
SDI, quali la Funzionalità, in termini di completezza, adeguatezza e aggiornamento nel SDI di 
insiemi di documenti/contenuti predeterminati, Manutenibilità, in termini di analizzabilità, 
referenzialità e conformità, Usabilità, in termini di disponibilità e operabilità nella fruizione dei 
documenti del SDI. 

La documentazione del SDI riguarda: 

● tutta la documentazione in merito agli apparati (hw, sw di base e di sistema), 
applicazioni e dati del sistema informativo (inventari e descrizione singoli item); 

● tutta la documentazione in merito all’architettura del sistema informativo, 
all’architettura dei sistemi di elaborazione ed alle infrastrutture e impianti; 

● l’elenco e la descrizione dei processi amministrativi e la loro automatizzazione 
nell’ambito del sistema informativo 

● tutti i deliverable prodotti in esecuzione del contratto 

● le mappe di correlazione tra procedimenti amministrativi, funzioni applicative, 
sistemi hw/sw, utenti e dati 

● le procedure operative in merito alla gestione, nell’ambito dei servizi contrattuali, 
delle infrastrutture e delle applicazioni/dati del sistema informativo 

● i template dei documenti e altra documentazione di gestione del SDI (es. indici di 
configurazione e processi di gestione del SDI). 
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2.10.2ATTIVITÀ DI CARICAMENTO DATI E DI VERIFICA DELLA QUALITÀ 

Il SDI è di proprietà dell’Amministrazione e viene costantemente gestito dal Fornitore del Lotto 
1 per tutta la durata del contratto: al termine dello stesso viene trasferito ai nuovi fornitori 
previa risoluzione, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, di tutte le non conformità 
rilevate in merito alle caratteristiche di qualità sopra indicate (sia propedeuticamente al 
trasferimento al nuovo fornitore che nell’ambito del trasferimento stesso). 

E’ compito dei Fornitori di tutti i Lotti garantire, per le parti di propria competenza, il 
puntuale e completo aggiornamento della documentazione del SDI per tutta la durata 
del contratto nel rispetto dei livelli di qualità previsti.  

Annualmente il Fornitore del Lotto 1 dovrà effettuare la misurazione della qualità del Sistema 
Documentale, per la parte di sua competenza, in conformità con quanto indicato 
dall’Amministrazione in modo documentato (Rif.: Documento “Criteri di valutazione della 
qualità del Sistema Documentale”). Il Fornitore del Lotto 1 è, inoltre, responsabile del processo 
di misurazione della qualità del Sistema Documentale e della consegna del Rapporto finale di 
Valutazione, che integrerà con la misurazione della qualità del Sistema Documentale effettuata 
dal Fornitore del Lotto 2 sulle parti di sua competenza. Tale misurazione avverrà nel rispetto 
dei seguenti requisiti: 

● la misurazione del SDI dovrà avvenire 2 mesi prima del termine di ogni anno 
contrattuale (consegna del “Rapporto di Valutazione della Qualità del SDI”); 

● il Rapporto di Valutazione della Qualità del SDI dovrà contenere, oltre alle risultanze 
delle misurazioni per ogni area di documentazione e ambito di analisi, anche il 
dettaglio delle non conformità rilevate e le azioni proposte per la risoluzione (Piano 
di risoluzione non conformità). Tali non conformità saranno gestite come Rilievi ai 
fini del presente contratto: in ogni caso i tempi di risoluzione delle non conformità 
non potranno superare il termine dell’anno contrattuale a cui la misurazione si 
riferisce salvo diverse indicazioni fornite dall’Amministrazione; 

● la misurazione sarà effettuata su tutta la documentazione del SDI congelata a 3 
mesi prima del termine di ogni anno contrattuale; 

● la misurazione dovrà risultare conforme ai criteri di misurazione indicati 
dall’Amministrazione.nel suddetto documento  

Si precisa che successivamente alla prima valutazione del Sistema Documentale, è obbligo del 
Fornitore non degradare le misure della qualità nelle valutazioni successive: pertanto ogni 
valutazione dovrà garantire livelli di qualità non inferiori alla precedente per tutte le 
caratteristiche di qualità previste sul documento “Criteri di valutazione della qualità del 

Sistema Documentale”, per ogni tipologia di documentazione e area di analisi (strutture 
verticali del Fornitore che gestiscono i documenti). In caso contrario saranno applicate le penali 
di cui al successivo par. 4. 

 

E’ facoltà dell’Amministrazione, direttamente o per tramite di terze parti, verificare la 
correttezza e l’adeguatezza delle misurazioni effettuate dal Fornitore in merito alla qualità del 
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SDI in qualsiasi momento: i Fornitori sono obbligati a fornire tempestivamente tutto il 
supporto, informazioni e dati necessari a consentire l’espletamento di tali verifiche. 

2.11 GESTIONE RICHIESTE DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA (AOL) 

Tutte le attività svolte da personale di strutture/servizi del Fornitore (es. manutenzione sw, 
supporto, gestione operativa, ecc.) sono da considerarsi incluse nei compensi riconosciuti per il 
presente servizio. Fanno eccezione a tale prescrizione i tagliandi generati al service desk dai 
diversi workflow di AoL che, ai fini della valorizzazione, saranno considerati equivalenti ai 
tagliandi generati mediante strumenti asincroni (es. con strumenti self service di web-
ticketing). 

In relazione alle catene di attività (step) previste per ogni singolo workflow di gestione delle 
richieste di AoL, tutte le attività di pertinenza del Fornitore nell’evasione delle richieste 
pervenute tramite AoL dovranno essere svolte entro il secondo giorno lavorativo 
successivo a quello di termine degli step del workflow a carico dell’Amministrazione (o di altri 
soggetti diversi dal Fornitore). Entro tale termine  il Fornitore dovrà completare le proprie 
attività (tutti gli step di propria responsabilità fino al primo step successivo non di sua 
responsabilità) indipendentemente dal numero di step previsti per i diversi workflow: ad 
esempio, nel caso di workflow con 7 step dei quali solo il 3, 4 e 6 a carico del Fornitore, tale 
vincolo dei 2 giorni si applica agli step 3+4 (quindi si misura dal completamento dello step 2 – 
effettuato da terzi – al completamento dello step 4 a carico del Fornitore) e allo step 6 (che si 
misura dal completamento dello step  5 – effettuato da terzi – al completamento dello step 6 a 
carico del Fornitore). 

2.12 CONSEGNA DI DOCUMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO 
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Tabella 2 Documenti 

Nome documento Contenuti previsti Scadenza consegna 

Registro curricula Elenco delle risorse del servizio, 
Identificativo risorsa,  
sintesi requisiti della risorsa (rif. Allegato D1 - Profili 
professionali) 
Dettaglio curricula 

Entro 5 giorni solari dall’avvio 
del contratto; 
Entro 5 giorni solari 
dall’approvazione di 
sostituzione risorsa da parte 
MIUR 

Piano delle attività Rif. par. 2.3 Mensile (entro  7 giorni prima 
della fine di ogni mese) 

Inventario dei prodotti e 
strumenti del servizio 

Elenco degli strumenti e dei documenti prodotti. 
Riferimento all’attività del registro richieste che l’ha 
originato. 

Al termine del contratto. 
Entro 15 giorni da qualsiasi 
richiesta da parte dell’AMM 

Sintesi andamento annuale 
delle prestazioni erogate e 
proposte di miglioramento  

Documento di analisi delle prestazioni erogate nell’anno 
(per tipologia di prestazione) e delle problematiche 
riscontrate. 
Ipotesi di miglioramento proposte al fine di rendere 
maggiormente efficaci gli interventi e l’impiego delle 
risorse a supporto dell’Amministrazione. 
Stime sui volumi degli interventi per l’anno successivo 
(rif. par. 2.1) 

Entro il primo mese successivo 
all’avvio di ogni anno 
contrattuale ad eccezione del 
primo. 

Relazione ToJ Rif. par. 2.3.1 Al completamento delle attività 
di ToJ (entro il termine finale). 

Template APA e PPA Vedi par. 2.8 Entro 1 mese dall’avvio del 
contratto 

PPA e relativi SAL Documenti di cui al par. 2.8 in conformità ai template 
approvati  o in corso di approvazione da parte 
dell’Amministrazione.  

Entro il 15 del mese successivo 
a quello di rendicontazione 

Master Plan, Piano di 
Spesa, SAL 

Documenti di cui al par. 2.9 Entro il 15 del mese successivo 
a quello di rendicontazione 

Template Master Plan, 
Piano di Spesa, SAL 

Vedi par. 2.9.1 Entro 1 mese dall’avvio del 
contratto 

Rapporto di Valutazione 
della Qualità del SDI 

Vedi par. 2.10.2 2 mesi prima del termine di 
ogni anno contrattuale 

2.13 ORARI DEI SERVIZI 

I servizi richiesti devono essere resi durante l’orario di funzionamento degli Uffici 
dell’Amministrazione. 

Sono esclusi dai giorni lavorativi le festività nazionali e quelle del comune di Roma. 
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3 Livelli di Servizio 

Nella tabella seguente si riportano i Livelli di Servizio previsti per il servizio in questione. La 
base di misurazione dei livelli di servizio si intende mensile a meno di diverse specificazioni di 
seguito indicate. 

Tabella 3 Livelli di Servizio 

Livello di 
Servizio  Metrica Soglie di 

accettazione Modalità di calcolo3 

CRA: Correttezza 
risultati attività 

Assenza di 
errori nei dati 
e informazioni 
fornite 

0 
Somma del numero di errori rilevati dall’Amministrazione in 
merito alle informazioni e dati fornite nell’ambito 
dell’erogazione del servizio 

CSS-A: Valutazione 
della Soddisfazione 
rispetto alla Qualità 
delle attività di 
Supporto (SS1 e 
SS2) 

Grado di 
soddisfazione 
dell’utente  

La % di risposte 
positive4 ai 
questionari 
compilati dagli 
utenti >=90% 

Rif. par. 3.1.1 

CSS-B: Valutazione 
della Soddisfazione 
rispetto alla Qualità 
dell’Addestramento 
(ToJ) 

Grado di 
soddisfazione 
dell’utente  

La % di risposte 
positive5 ai 
questionari 
compilati dagli 
utenti >=90% 

Numero di risposte positive alle domande del questionario di 
soddisfazioni, rapportato al numero totale di domande 
effettuate. 
 
Rif. par. 3.1.1 

RSC: 
Fornitura risultati del 
servizio nei tempi 
concordati col 
richiedente 

Giorni di 
ritardo sulla 
fornitura del 
servizio  

0 

Si applica a tutte le richieste pianificabili e non (escluse le 
analisi della richiesta) terminate nel mese di riferimento. 
GG lavorativi compresi tra la data di termine concordata e la 
data di termine effettiva (rif. registro delle richieste). 
 
Le consegne saranno considerate effettuate nei tempi 
previsti qualora conformi agli standard previsti ed accettate 
dal referente MIUR rispetto ai requisiti definiti (quindi al 
netto di richieste di modifica non precedentemente 
concordate). 
 
Tale LdS si applica sia alle consegne concordate che quelle 
conseguenti a non conformità rilevate dal richiedente 
all’atto dell’accettazione (nel qual caso la data di consegna 
prevista è quella successiva alla segnalazione di non 
conformità indicata dall’Amministrazione – rif. par. 2.6) 

RAR: 
Fornitura analisi 
della richiesta nei 
tempi concordati 

Giorni di 
ritardo sulla 
fornitura del 
servizio 

0 

Si applica alle sole attività che producono analisi della 
richiesta, terminate nel mese di riferimento. 
GG lavorativi compresi tra la data di termine concordata e la 
data di termine effettiva (rif. registro delle richieste). 
 
Le consegne saranno considerate effettuate nei tempi 
previsti qualora conformi agli standard previsti ed accettate 
dal referente MIUR rispetto ai requisiti definiti (quindi al 
netto di richieste di modifica non precedentemente 
concordate) 
 
Tale LdS si applica sia alle consegne concordate che quelle 
conseguenti a non conformità rilevate dal richiedente 
all’atto dell’accettazione (nel qual caso la data di consegna 
prevista è quella successiva alla segnalazione di non 
conformità indicata dall’Amministrazione – rif. par. 2.6) 

                                                      
3 Definizione dell’algoritmo per il calcolo del valore del LdS. 
4 domande con valore >3 
5 domande con valore >3 
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Livello di 
Servizio  Metrica Soglie di 

accettazione Modalità di calcolo3 

ARG: Completezza e 
aggiornamento 
registro richieste 

Numero di 
non 
conformità 
rilevate 

0 

Numero di non conformità rilevate dall’Amministrazione nel 
mese.  
Per non conformità di intende [1] l’assenza di informazioni 
e/o documenti previsti nel registro delle richieste ovvero [2] 
il mancato aggiornamento delle informazioni e documenti 
previsti. 

3.1 MODALITÀ DI CALCOLO 

3.1.1 MODALITÀ DI CALCOLO DEL LDS DI CUSTOMER SATISFACTION 

Per valutare la Customer Satisfaction relativamente al servizio sarà utilizzato un criterio basato 
sulla rilevazione periodica semestrale del livello di soddisfazione, di tutti gli utenti del servizio 
nel periodo di riferimento.  

I contenuti specifici delle rilevazioni periodiche verranno concordati tra il Fornitore e 
Amministrazione entro il periodo di avviamento; a seconda delle esigenze, potranno essere 
riesaminati dalle Parti prima di ciascuna rilevazione. 

Si precisa che la scelta del campo di indagine (domande e sezioni del questionario) è dettata 
dalle finalità ed obiettivi stabiliti dall’Amministrazione.  

In via generale, se occorre, è possibile far ricorso a categorie classificatorie di natura generica, 
quali le cinque dimensioni suggerite dal modello di Parasuraman6.  

Le variabili da analizzare (domande del questionario) potranno essere oggetto di riesame 
qualora venissero a mutare le finalità o gli obiettivi dettati dall’Amministrazione stessa. Tale 
esigenza di flessibilità non riduce le possibilità di confronto tra rilevazioni qualora la struttura 
degli elementi da indagare sia prospettata secondo una gerarchia ad almeno due livelli, ove la 
definizione del livello superiore (dimensioni di Parasuraman o altre) rimanga, nel tempo, 
inalterata. 

Il principio da seguire  per la definizione del campione di indagine da coinvolgere nella 
rilevazione (considerati i volumi del servizio) è procedere ad una indagine completa che 
abbracci tutti i clienti – utenti del servizio stesso (relativi al periodo di riferimento compreso tra 
due rilevazioni successive). 

Al fine di garantire la massima trasparenza delle informazioni e limitare i fenomeni di 
indisponibilità a fornire risposte alla rilevazione, l’Amministrazione, se necessario con il 
supporto del FOR, farà precedere o accompagnerà ciascuna rilevazione da opportune forme di 
comunicazione all'utenza, tendenti ad illustrare le motivazioni delle indagini di soddisfazione 
condotte dal FOR. 

                                                      
6 Cinque dimensioni della qualità: aspetti tangibili (cioè gli aspetti delle strutture, delle attrezzature, del personale e 
degli strumenti di comunicazione), affidabilità (riguardante la capacità di prestare il servizio in maniera affidabile e 
precisa), capacità di risposta (in merito alla volontà di aiutare l’Amministrazione e alla fornitura del servizio), capacità 
di rassicurazione (che comprende la competenza e cortesia del personale connessa con la capacità di ispirare fiducia e 
sicurezza), empatia (riguardante l’assistenza premurosa e individuale che viene prestata all’Amministrazione). 
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Dovranno essere progettati due diversi questionari, uno per i servizi di Supporto per la 
Governance IT (SS1) ed alle decisioni (SS2) e l’altro per la valutazione della qualità per le  
attività di Training on the Job (SS3). 

I questionari dovranno essere disponibili on line, sulla web intranet dell’Amministrazione. La 
rilevazione dovrà essere effettuata via web intranet integrando con rilevazioni dirette presso gli 
utenti per tutti quei referenti indicati dall’Amministrazione in fase di progettazione della 
rilevazione. 

Le domande del questionario dovranno essere graduate su sei livelli di valutazione (dal più 
altro di valore 6 al più basso di valore 1).  

Il valore medio è calcolato escludendo il questionario con il massimo valore medio e quello con 
il minimo valore medio. 

I dati rilevati, ed i relativi risultati, saranno registrati in apposita banca dati oggetto di 
consegna all’Amministrazione e al Monitore.  
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4 Penali 

In relazione agli scostamenti dai valori limite di soglia previste per i livelli di servizio sono 
applicabili dall’Amministrazione le penali che seguono. 

Il valore massimo di penale applicabile in caso di scostamento, per i LdS di cui in Tabella 4, è il 
20% dell’importo contrattuale mensile del servizio. 

Tabella 4. Penali 

LdS/Obbligazione Valore penale 
CRA: Correttezza risultati attività 1.000 Euro per ogni errore rilevato dall’Amministrazione ferma restando la 

richiesta di risarcimento dei danni indotti all’Amministrazione per tali errori 
CSS- A e B: Customer satisfaction 500 euro per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione: 

fino al raggiungimento della soglia dell’80% (<90% e ≥80%) 
1.000  euro per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in 
diminuzione: al di sotto dell’80%(<80%) 
 

CSS- A e B:: Customer satisfaction Se per due rilevazioni successive si rileva una riduzione ≥ di 5 punti 
percentuale  rispetto alla rilevazione precedente7, si applicherà una penale fissa 
di 2.000 euro. 
Tale penale è cumulabile rispetto alla precedente. 

RSC: 
Fornitura del servizio nei tempi 
concordati col richiedente 

200 euro per ogni giorno o frazione di ritardo rispetto al valore di soglia 
(applicato a ciascuna consegna) 

RAR: 
Fornitura analisi della richiesta nei 
tempi concordati 

700 euro per ogni giorno o frazione di ritardo rispetto al valore di soglia 
(applicato a ciascuna consegna) 

ARG: Completezza e aggiornamento 
registro richieste 

300 Euro per ogni non conformità rilevata 

 

Inoltre: 

� in caso di ritardo per il collaudo Registro delle Richieste rispetto al termine fissato sarà 
applicata una penale pari a 2.000 euro per ogni 5 giorni lavorativi (o frazione) di 
ritardo; 

� La ritardata consegna del Rapporto Valutazione Qualità SDI sarà considerata una Non 
Conformità e gestita ai sensi del comma 6 dell’art.29 del Contratto. 

                                                      
7 Ad es. si applica la penale nel caso: 1°) rilevazione con risultato medio di  soddisfazione del 99%; 2°) rilevazione: 
93,5%; 3°) rilevazione: 87% 
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5 Avviamento del servizio 

Il Fornitore è integralmente responsabile, a partire dalla data di decorrenza del contratto, 
dell’erogazione del presente servizio per il quale deve essere garantito il rispetto dei LdS 
indicati di seguito: 

� RSC: Fornitura del servizio nei tempi concordati col richiedente; 

� RAR: Fornitura analisi della richiesta nei tempi concordati; 

 

Metrica, soglie di accettazione e modalità di calcolo rimangono invariati rispetto a quanto già 
definito al cap. 3. 

A partire dal termine del Periodo di Avviamento il fornitore garantirà il rispetto di tutti i LdS 
indicati nella sezione 3 - Livelli di Servizio e saranno applicate le relative penali. 

Nel periodo di avviamento il Fornitore dovrà produrre e condividere con l’Amministrazione la 
descrizione delle modalità dettagliate di calcolo dei LdS e di tutti i parametri di misurazione del 
servizio (qualità e volume), che dovrà rendicontare periodicamente seguendo le procedure 
definite nel Capitolato Tecnico (Rif. cap.6 del Capitolato tecnico). 

Nello specifico il fornitore dovrà produrre: 

� la documentazione di descrizione dei processi e delle procedure operative per 
l’erogazione dei servizi , con particolare riferimento ai processi di misurazione dei 
servizi stessi; 

� la formalizzazione delle modalità di dettaglio per la misurazione dei parametri del 
servizio (Schede Parametro); 

� eventuali suggerimenti per la gestione di processi di interazione tra i servizi dei due lotti 
contrattuali. 

5.1 ALTRI VINCOLI DEL PERIODO DI AVVIAMENTO 

� Entro il termine del periodo di avviamento il Fornitore dovrà collaudare il Registro delle 
Richieste ReR di cui al par. 2.5. 

� Entro il termine del periodo di avviamento il Fornitore dovrà predisporre e sottoporre 
all’approvazione dell’Amministrazione lo schema del Master Pan integrato e delle 
procedure per la sua gestione condivisa tra le parti (fornitori dei due lotti e 
Amministrazione); 

� Entro il termine del periodo di avviamento il Fornitore dovrà predisporre e sottoporre 
all’approvazione dell’Amministrazione una proposta per la realizzazione di uno strumento 
per la gestione del Master Plan e le attività di program management associate; 
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6 Modalità di Rendicontazione 

Ad integrazione delle rendicontazioni mensili circa i LdS (Rapporto Mensile LdS) e delle 
prestazioni erogate (Rapporto Mensile Prestazioni Erogate), il Fornitore dovrà: 

1 -  pubblicare nel Sistema di Reporting tutti i parametri (inclusi i LdS ed i valori economici 
delle prestazioni erogate) del presente servizio; 

2 -  fornire su supporto ottico non riscrivibile tutti i dati elementari utilizzati per il calcolo dei 
parametri di cui al punto precedente comprensivi delle query per il calcolo di tutti i valori 
dei parametri rendicontati. Tali dati dovranno essere forniti nel formato MS Access; 

3 -  consegnare le ulteriori rendicontazioni previste per il reporting di dettaglio delle 
prestazioni erogate per il presente servizio. 

Nei paragrafi seguenti vengono riepilogati i parametri ed i dati elementari da, rispettivamente, 
pubblicare e fornire mensilmente8 nonché le ulteriori rendicontazioni previste per il presente 
servizio. Nell’elenco dei parametri non vengono riportati i LdS ed i valori economici delle 
prestazioni erogate in quanto, seppur costituenti essi stessi dei parametri, sono già specificati 
in altre sezioni del presente documento. 

6.1 PARAMETRI 

Nella tabella seguente si riportano i parametri previsti per il presente servizio. 

I parametri sono descritti secondo il modello multidimensionale (orientati cioè ad analisi di tipo 
OLAP), pertanto viene esplicitata la misura del parametro richiesto con le relative dimensioni 
(evidenziando gerarchie – per quelle multi-livello e relativi valori dimensionali attesi – per 
quelle piatte). 

 
ID Descrizione Principali dimensioni di analisi9 

PAR-01 Effort (gg/p per profilo) erogati  
 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese) 
Tipologia 1: tipologia di sottoservizio 
Tipologia 2: tipologia di output prodotto 
Attività (Tipologia10, Attività) 
Fascia professionale 
Geografia (regione, provincia) 

PAR-02 Numero di attività  Tempo (Anno, Trimestre, Mese) 
Tipologia 1: tipologia di sottoservizio 
Tipologia 2: tipologia di output prodotto 
Attività (Tipologia, Attività) 
Geografia (regione, provincia) 

                                                      
8 Le query saranno fornite con la prima consegna dei dati elementari ed ogniqualvolta vengano modificate (non devono 
quindi essere consegnate in 2 o più consegne le stesse query) 
9 Le dimensioni di analisi riportate in tabella (in grassetto) sono quelle per le quali dovrà essere consentito di creare 
viste informative specifiche dei parametri indicati. Ove applicabile, tra parentesi vengono indicati i livelli minimi 
richiesti per la realizzazione di tali viste 
10 Classificazione attività per omogeneità dei risultati agli utenti 
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ID Descrizione Principali dimensioni di analisi9 
PAR-03 Tempo medio (in gg solari) di evasione delle 

richieste  
Tempo (Anno, Trimestre, Mese) 
Tipologia 1: tipologia di sottoservizio 
Tipologia 2: tipologia di output prodotto 
Attività (Tipologia, Attività) 
Geografia (regione, provincia) 

PAR-04 Numero medio di ripianificazioni per attività Tempo (Anno, Trimestre, Mese) 
Tipologia 1: tipologia di sottoservizio 
Tipologia 2: tipologia di output prodotto 
Attività (Tipologia, Attività) 
Geografia (regione, provincia) 

PAR-05 Gradimento sul servizio erogato Tempo (Anno, Trimestre, Mese) 
Tipologia 1: tipologia di sottoservizio 
Tipologia 2: tipologia di output prodotto 
Attività (Tipologia, Attività) 
Geografia (regione, provincia) 

PAR-06 Volume documenti gestiti in MO&SDI Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); Stato; 
Tipologia (area, sottoarea) 

PAR-07 Volume documenti pubblicati in MO&SDI Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); Stato; 
Tipologia (area, sottoarea) 

PAR-08 Volume richieste AoL prese in carico Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); Tipologia 
richiesta; Richiedente MIUR 

PAR-09 Volume richieste AoL evase Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); Tipologia 
richiesta; Richiedente MIUR 

6.2 DATI ELEMENTARI 

Di seguito si riporta l’elenco dei dati elementari minimi da fornire mensilmente per la verifica 
dei parametri indicati nel paragrafo precedente nonché dei LdS e dei valori economici delle 
prestazioni erogate. Tale elenco di dati elementari potrà essere integrato da ulteriori dati in 
relazione alle modalità operative di dettaglio adottate dal Fornitore per l’erogazione delle 
prestazioni del presente servizio. 

Il Fornitore dovrà registrare le richieste ricevute in un Registro delle Richieste che dovrà 
essere utilizzato ed aggiornato, in tempo reale, dal Fornitore e visibile on line 
all’Amministrazione con pubblicazione sulla intranet.  

Le attività riportate nel Registro delle Richieste dovranno essere distinte in relazione agli 
output prodotti (quindi vanno minimizzate stesse attività con più output prodotti – questa 
circostanza è applicabile esclusivamente ad output tra loro collegati come facenti parte di un 
unico risultato delle attività). 

Il Registro delle Richieste dovrà basarsi su un database normalizzato. Di seguito si riportano i 
campi minimi previsti per le diverse tabelle che dovranno essere presenti in tale database. 

Tabella Anagrafica Richieste 

� ID della richiesta 

� ID del richiedente (CF o altro identificativo univoco) 

� Nome richiedente 

� Cognome richiedente 

� Ente o Ufficio che ha formulato la richiesta (in forma codificata); 

� Tipo sito MIUR di appartenenza del richiedente (Uffici Centrali, DR, USP, Scuole, Altro) 
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� Tipologia utente (Dirigente, Funzionario, Direttore Generale, DGSA, ATA) 

� Provincia 

� Descrizione estesa della richiesta 

� Data della richiesta 

� Data di evasione (richiesta da referente AMM) 

� Rif. richiesta (es. email del xxx, lettera prot. xxx del xxxx, ecc.) 

Tabella Anagrafica Attività 

� ID attività 

� ID della richiesta cui l’attività si riferisce 

� Tipologia 1 in relazione alla pianificazione (es. pianificata, non pianificata, continuativa) 

� Tipologia 2 in relazione alla tipologia di attività svolta (es. Analisi dei Requisiti, Analisi 
Datawarehouse, Pianificazione dei procedimenti amministrativi, Quadri di sintesi, Studi 
analisi e ricerche, Monitoraggio procedimenti amministrativi, Supporto alla gestione delle 
istituzioni scolastiche, rapporti con enti esterni, rapporti con i fornitori delle scuole, 
gestione utenti pilota, ecc.) 

� Stato attività (da avviare, in corso, Terminata, Sospesa, Annullata/rifiutata, Validata) 

� Complessità (in funzione del numero di interfacce gestite) 

� Priorità (in conformità al piano) 

� Data di avvio attività (iniziale) 

� Data di fine attività (iniziale concordata con richiedente) 

� Requisiti per evasione richiesta (concordati con richiedente) 

� Descrizione output attesi (concordati con richiedente) 

� Data di evasione richiesta (chiusura tecnica dichiarata dal Fornitore – coincide con la 
consegna dell’ultimo output al richiedente) 

� Rif. consegna evasione della richiesta (es. email del xxx, lettera prot. xxx del xxxx, ecc) 

� Data di accettazione da parte del richiedente (chiusura amministrativa della richiesta) 

� Rif. accettazione richiedente (es. email del xxx, lettera prot. xxx del xxxx, ecc) 

Tabella Ripianificazione Attività 

� ID attività 

� Tipo di ripianificazione (data di inizio o data di termine) 

� Data precedente (ultima data valida prima della ripianificazione) 

� Nuova data concordata 

� Motivo della ripianificazione  

� Data della ripianificazione  
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� Rif. ufficializzazione ripianificazione con richiedente 

Tabella Output Attività 

� ID attività 

� ID output 

� Tipologia 1 (documento, prodotto sw – es. modello di simulazione, altro) 

� Tipologia 2 (presentazione, verbale, studio, modello di simulazione, definizione dei requisiti 
– c.d. analisi della richiesta, ecc.)  

� Tipologia 3 (prima consegna ovvero rilavorazione consegna già effettuata a fronte di 
osservazioni del richiedente) 

� Denominazione del deliverable 

� Nomefile (o altro codice univoco identificativo qualora non applicabile il nomefile) 

� Data di consegna al richiedente 

� Rif. consegna al richiedente 

� Accettazione richiedente (Si/No) 

� Richiesta di revisione da richiedente (Si/No) 

� Data di accettazione del richiedente (solo per gli output accettati) 

� Rif. accettazione del richiedente (solo per gli output accettati) 

Tabella Effort Attività 

� ID attività 

� Nome 

� Cognome 

� Società 

� Profilo 

� Gg erogati 

� Mese di riferimento 

Tabella Rilavorazione Output 

� ID attività 

� ID output per il quale sono state richieste revisioni 

� Data richiesta revisioni da parte del richiedente 

� Rif. richiesta variazioni da parte del richiedente 

� Descrizione delle richieste di modifica del richiedente 

� ID output revisionato 

Tabella Gradimento Attività 
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� ID attività 

� Data di valutazione gradimento 

� ID del richiedente (CF o altro identificativo univoco) – è quello che effettua la valutazione di 
gradimento 

� Nome richiedente 

� Cognome richiedente 

� Area di valutazione 

� ID Domanda 

� Gradimento 

 

Per le richieste AOL: 

� ID della richiesta 

� Tipologia (in relazione ai workflow definiti) 

� Procedimento Amministrativo di riferimento (per le sole richieste a cui si applica) 

� Ufficio richiedente 

� Provincia dell’ufficio richiedente 

� ID richiedente (CF) 

� A: Data di invio della richiesta da parte del richiedente 

� Per ogni insieme di attività (step) a carico esclusivo del Fornitore: 

� ID step del workflow 

� B: Data di ultima azione a carico dell’Amministrazione (può coincidere o meno con 
l’invio della richiesta da parte del richiedente in relazione agli step e responsabilità nello 
svolgimento del workflow). Tale data è quella in cui la responsabilità nell’evasione della 
richiesta viene trasferita ad attività di responsabilità del Fornitore 

� C: Data di presa in carico da parte del Fornitore (a valle di B) per lo svolgimento delle 
attività di propria pertinenza 

� D: Data di conclusione attività da parte del Fornitore (può coincidere o meno con 
l’evasione della richiesta del richiedente in relazione agli step e responsabilità nello 
svolgimento del workflow) 

� Effort erogati per ogni step: 

● ID risorsa del Fornitore (CF)  

● Cognome 

● Nome 

● Profilo professionale (in conformità al contratto) 

● Gg/p erogati 
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Nota Bene: il Fornitore è obbligato, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, ad 
aggiornare le codifiche di tutti i campi riportati negli elenchi sopra indicati (es. tipologia 
prodotti, tipologia attività, ecc.) a fronte di qualsiasi richiesta dell’Amministrazione in relazione 
all’usabilità dei dati ed alle verifiche circa le prestazioni erogate. In questi casi dovrà realizzare 
tutti gli interventi (anche sw) necessari all’implementazione delle nuove codifiche entro 20 
giorni dalla richiesta dell’Amministrazione: rientra in tale obbligo l’applicazione delle nuove 
codifiche anche alle attività in corso e/o concluse. Anche il Fornitore, fermo restando l’assenza 
di oneri per l’Amministrazione e quanto previsto circa l’applicazione delle nuove codifiche 
anche agli interventi aperti e/o chiusi, potrà proporre modifiche alle codifiche dei dati ma 
queste dovranno preventivamente essere approvate dall’Amministrazione per essere 
implementate.  

Inoltre a fronte della consegna degli output da parte del Fornitore (chiusura tecnica) dovrà 
essere inviata all’utente una notifica email di tale completamento nonché dovrà essere prevista 
una funzione volta ad acquisire il gradimento dell’utente sulle prestazioni erogate nell’ambito di 
ogni specifico intervento. 

Eventuali ulteriori informazioni, o maggiori dettagli circa gli elenchi sopra riportati ovvero la 
predisposizione una tantum o continuativa di report sui dati sopra esposti, dovranno essere 
soddisfatte dal Fornitore senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione entro 30 giorni solari da 
qualsiasi richiesta dell’Amministrazione. 
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7 Elementi Base del Servizio 

7.1 CARATTERISTICHE DI COMPLESSITÀ 

Il servizio richiede la disponibilità costante di risorse esperte delle tematiche 
dell’Amministrazione. 

Il servizio dovrà gestire richieste eterogenee in base alla diversificazione e disomogeneità delle 
necessità degli utenti. 

Il servizio dovrà essere in grado di gestire richieste non pianificabili con carattere di urgenza, 
da erogare in parallelo alle attività pianificate. 

Il servizio dovrà dare supporto alle diverse sedi dell’Amministrazione: sede centrale del 
Ministero (Trastevere, Nievo, Carcani e Monteporzio Catone), sedi delle Direzioni Regionali 
(degli Uffici Scolastici Regionali) e delle diverse province (CSA provinciali). 

Si riporta a titolo indicativo una tabella riepilogativa dei volumi relativi al numero di utenti e di 
scuole da trattare. 

Tabella 5. Volumi regionali di utenti e scuole. 

Regione P (CSA) S (USR) #Utenti Tot #Scuole 

Abruzzo 166 50 216 372 

Basilicata 50 29 79 309 

Calabria 304 107 411 714 

Campania 491 191 682 4146 

Emilia Romagna 272 67 339 677 

Friuli Venezia Giulia 114 62 176 252 

Lazio 1851 168 48511 5885 

Liguria 73 59 132 357 

Lombardia 447 103 550 1794 

Marche 64 47 111 354 

Molise 33 29 62 158 

Piemonte 212 72 284 1664 

Puglia 407 100 507 1273 

Sardegna 180 58 238 690 

Sicilia 535 110 645 1451 

Toscana 281 67 348 708 

Trentino Alto Adige   Na na 

Umbria 87 26 113 313 

Valle d'Aosta   Na na 

Veneto 287 61 348 859 

                                                      
11 Esclusi i circa 1500 utenti della sede Centrale (di Trastevere, Carcani e Nievo) 
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7.2 STIMA DEL VOLUME DI EROGAZIONE 

Si riporta di seguito una stima dei volumi di riferimento per l’erogazione del servizio in 
relazione ai sottoservizi SS1, SS2 ed SS3, non considerando le attività di gestione MO&SDI e 
gestione delle richieste di assistenza amministrativa. 

Tabella 6. Volumi di riferimento per il servizio. Numero risorse nominali e profili 

Sottoservizi TOT risorse 
nominali12 

N. risorse 
ABP 

N. risorse 
ABM 

N. risorse 
ABS 

SS1 e  SS2 
 

22 
7 10 5 

SS3 2  2  

Per la definizione dei volumi complessivi stimati, si considera che a ciascuna risorsa nominale 
sono associate 250 giornate l’anno (quindi il numero complessivo di risorse effettive da 
utilizzare sarà superiore a quello indicato per le risorse nominali in relazione alle giornate di 
ferie di ogni singola risorsa). 

In merito alla gestione del MO&SDI alla data del 30/4/2008 risultano gestiti circa 4.000 
documenti; si stima inoltre un volume di inserimento di nuovi documenti di circa 350 
documenti/mese. 

In merito alla gestione delle richieste di assistenza amministrazione (AOL) si stima un volume 
di richieste da gestire pari a circa 10.000 richieste/anno. 

Nella tabella successiva si illustra una stima dei volumi complessivi previsti nel corso degli anni 
contrattuali in relazione alle attività dei sottoservizi SS1/SS2 e SS3 previste dal servizio. 

Tabella 7. Stima dei volumi di riferimento per l’erogazione dei sottoservizi SS1/SS2 e SS3 

Sottoservizio Livello 
tariffario 

 Anno 
1 

 Anno 
2  

 Anno 
3  

 Anno 
4  

 Anno 
5   TOTALE  

SS1 e SS2 Giornate MIX 5.500 4.400 4.400 3.300 2.750 20.350 

SS3 Giornate MIX 500 300 150 150 150 1.250 

 

                                                      
12 Per risorsa nominale si intendono 250 giorni/anno 
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8 Specifiche per la Realizzazione del Servizio 

8.1 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE/TERMINAZIONE DEL SERVIZIO 

Il presente servizio si ritiene attivo dalla data di decorrenza del contratto. 

8.2 FASI DEL SERVIZIO 

Generalmente la singole istanza di erogazione dell’intervento di supporto si sostanzia nelle 
seguenti fasi di erogazione: 

a -  Definizione e condivisione delle richieste di supporto da parte dell’Amministrazione 

b -  Registrazione della richiesta e degli accordi presi 

c -  Pianificazione dell’attività 

d -  Erogazione del servizio 

e -  Consegna dei risultati dell’attività 

f -  Accettazione dei risultati e registrazione chiusura  

 

Le principali fasi per le attività di coordinamento e controllo del programma sono le seguenti: 

a -  Predisposizione documentazione di pianificazione  

b -  Riesame e validazione pianificazione 

c -  Monitoraggio avanzamento  

d -  Predisposizione SAL 

e -  Verifica e definizione azioni a seguire 

f -  Reporting a AMM 

 

Le principali fasi per le attività di gestione MO&SDI sono le seguenti: 

a -Gestione on-going MO&SDI 

a.1 - Rilevazione eventi di pubblicazione 

a.2 – Pubblicazione 

a.3 - Reporting a AMM 

b - Valutazione SDI 
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b.1 - Pianificazione attività 

b.2 - Misurazione 

b.3 - Reporting a AMM 

b.4 - Pianificazione e gestione azioni di miglioramento 

 

Le principali fasi per le attività di gestione delle richieste AoL sono le seguenti: 

a -  Formulazione richiesta 

b -  Analisi 

c -  Evasione (attività a carico FOR) 

d -  Reporting a AMM 

 

8.3 MODALITÀ DI INTERAZIONE CON I CLIENTI/UTENTI 

Nelle Matrici di Responsabilità sotto riportate vengono evidenziate le attività e le relative 
responsabilità nella esecuzione delle fasi operative del servizio. 

 
Attività:  descrive l’attività, eventualmente suddivisa in sotto attività. 

Competenze:  indica la funzione (Owner) a cui spetta, dal punto di vista gestionale, la competenza del 
processo. 

R:  Responsabilità. Indica chi è il Responsabile per componente/funzione dell’attività 
A:  Autorizzazione. Indica chi fornisce l’autorizzazione per le attività 
S: Supporto. Indica il competente a supportare il Responsabile  durante l’esecuzione l’attività 
I: Informazioni. Indica chi deve essere informato delle varie fasi del processo. 
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Tabella 8. Matrice di responsabilità  

(sottoservizi di Governo IT e supporto ai procedimenti amministrativi) 

Attività Fornitore Cliente 
(Destinatari finali) 

Cliente 
(Unità SSII) 

Sottoservizi Supporto per la Governance (SS1) e 
Supporto alle decisioni (SS2) 

   

Definizione e condivisione delle richieste di supporto 
da parte dell’Amministrazione 

S R I 

Registrazione della richiesta e degli accordi presi R A A 
Pianificazione dell’attività R S A 
Erogazione del servizio R I I 
Consegna dei risultati dell’attività R I I 
Verifica e Accettazione dei risultati  S R I 
Registrazione chiusura e Reporting R I I 
Sottoservizio di Training on the Job (ToJ)    
Definizione e condivisione delle richieste di 
addestramento 

S R I 

Registrazione della richiesta e degli accordi presi R A A 
Pianificazione dell’attività di ToJ R S A 
Erogazione attività di Training in campo R I I 
Verifica e accettazione risultati R S I 
Valutazione e riepilogo esiti R I S 
 
 

   

 

Tabella 9. Matrice di responsabilità (attività di getione MO&SDI, Aol e program management) 

Attività Fornitore Amministrazione 
Gestione MO&SDI   

Gestione on-going MO&SDI 
Rilevazione eventi di pubblicazione R S13 
Pubblicazione R I 
Reporting a AMM R I 

Valutazione SDI 
Pianificazione attività R I 
Misurazione R  
Reporting a AMM R I 
Pianificazione e gestione azioni di miglioramento R S/I 
Gestione Richieste di Assistenza Amministrativa   
Formulazione richiesta I R 
Analisi R I 
Evasione R I 
Reporting a AMM R I 
Coordinamento e controllo programma contratto    
Predisposizione documentazione di pianificazione  R S 
Riesame e validazione pianificazione S R 
Monitoraggio avanzamento  R I 
Predisposizione SAL R I 
Verifica e definizione azioni a seguire S R 
Reporting a AMM R I 

                                                      
13 Per i documenti prodotti da AMM o sue terze parti 
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9 Modalità di Valorizzazione e Pagamento 

9.1 PREMESSA: MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI 
SOTTOSERVIZI SS1/SS2 E SS3 

Le attività di supporto dei sottoservizi SS1, SS2 e SS3 possono essere classificate in due 
diverse tipologie ai fini delle modalità di pagamento: 

� Modalità continuativa, la quale presuppone che l'erogazione del servizio sia senza 
soluzione di continuità per il periodo richiesto dall’Amministrazione. Tale modalità 
comprende sia le attività pianificabili già all’inizio della fornitura sia tutte le altre che lo 
saranno solo in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta. Rientrano in 
questa tipologia le attività di supporto che forniscono valore aggiunto all’Amministrazione 
nel corso di esecuzione delle attività stesse. Le attività pianificabili dovranno essere stimate 
a preventivo, nella fase di Pianificazione dei Fabbisogni, sia in termini di impegno che di 
date di completamento, e le eventuali variazioni dovranno essere comunicate e concordate 
con l’Amministrazione. Possono essere considerate come attività continuative: 

� il program management; 

� il supporto ai procedimenti amministrativi. 

� Modalità progettuale, la quale prevede che gli interventi siano eseguiti secondo il ciclo di 
vita che sarà definito in funzione della tipologia dell’intervento medesimo. Ogni ciclo di vita 
comprenderà comunque una fase di definizione necessaria alla pianificazione 
dell’intervento. Il progetto dovrà essere suddiviso in fasi, finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti per il progetto stesso in fase di definizione progettuale, e articolato in 
attività, finalizzate alla produzione di prodotti che sono parte integrante della realizzazione 
degli obiettivi. Nel caso delle attività di tipo progettuale il valore aggiunto per 
l’Amministrazione è collegato alla disponibilità dei risultati del progetto. Possono essere 
considerate come attività a progetto: 

� la realizzazione di studi; 

� le attività di assistenza tecnico-specialistica; 

La definizione della classificazione delle attività nell’ambito del servizio è di esclusiva 
competenza dell’Amministrazione. 

9.2 VALORIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI SS1/SS2 E SS3 

Gli specifici interventi richiesti dall’Amministrazione in relazione ai sottoservizi SS1/SS2 e SS3 
saranno remunerati sulla base delle giornate effettivamente erogate per l’intervento stesso. 
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Se si indica con: 
 

Pi= Valore dell’intervento (i-esimo) concluso ed approvato dall’Amministrazione, 
nel caso di intervento con modalità a progetto, ovvero valore delle attività 
svolte nel mese di riferimento, nel caso di intervento con modalità 
continuativa; 

Tggj = Tariffa giornaliera mix relativa al sottoservizio (rif Tabella 7); 
Nggj = Numero di giornate erogate in relazione al tipo di sottoservizio per la 

realizzazione dell’intervento, nel caso di intervento con modalità a progetto, 
ovvero numero di giornate erogate nel mese di riferimento, nel caso di 
intervento con modalità continuativa; 

Il valore dell’intervento è definito dalla seguente formula: 

jjj
NggggTPi ×=∑  

Si specifica che: 

� Tutti gli oneri relativi alle missioni su tutto il territorio nazionale richiesti o indotti 
dall’Amministrazione nello svolgimento delle attività sono inclusi nelle tariffe e prezzi del 
presente servizio. Tale vincolo non può peraltro costituire motivo di rifiuto, ritardo o 
inadempimento anche parziale delle attività e dei livelli di servizio previsti nell’ambito 
del presente servizio. 

� Il valore complessivo del servizio nel generico anno contrattuale non potrà superare il 
valore determinato nella fase di pianificazione dei fabbisogni. 

 

9.3 VALORIZZAZIONE DEGLI ALTRI SOTTOSERVIZI 

I sottoservizi relativi alla Gestione MO&SDI e alla Gestione Richieste di Assistenza 
Amministrativa sono valorizzati sulla base dei forfait annuali indicati in offerta economica, ma 
considerando specifici coefficienti di degressione annuali come mostrato in Tabella 10. 

Tabella 10. Coefficienti di degressione per i sottoservizi di gestione MO&SDI e AOL 

Sottoservizio  Anno 1  Anno 2   Anno 3   Anno 4   Anno 5   TOTALE  

Gestione MO&SDI 1 0,8 0,8 0,6 0,5 3,7 

Gestione Richieste 1 0,8 0,8 0,6 0,5 3,7 

Il valore forfetario annuale dello specifico sottoservizio è calcolato moltiplicando il valore 
forfetario annuale indicato in offerta economica per il coefficiente applicabile all’anno 
considerato. 
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9.4 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

9.4.1 SOTTOSERVIZI SS1/SS2 E SS3 

Fermo restando che la valorizzazione delle attività avverrà secondo quanto previsto nella 
sezione 9.2, il pagamento delle prestazioni rese avverrà con le seguenti modalità: 

� Modalità continuativa, il pagamento sarà effettuato con periodicità mensile in base al 
riepilogo delle risorse effettivamente impegnate nel mese di riferimento per tutti gli 
interventi con modalità continuativa in corso o conclusi nel mese stesso. 

� Modalità progettuale, nel generico mese verranno pagati tutti gli interventi conclusi ed 
approvati nel mese stesso dall’Amministrazione in base al riepilogo delle risorse 
effettivamente impegnate. 

9.4.2 SOTTOSERVIZI GESTIONE MO&SDI E AOL 

Fermo restando che la valorizzazione delle attività avverrà secondo quanto previsto nella 
sezione 9.3, il pagamento delle prestazioni rese avverrà corrispondendo per ognuno dei due 
sottoservizi un canone mensile pari a 1/12 del valore del forfait annuale per l’anno di 
riferimento. 
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1 Descrizione del servizio 

1.1 OGGETTO 

Il servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva di prodotti software è un servizio fondamentale 
che garantisce il funzionamento e la qualità delle applicazioni ed il loro allineamento alle 
esigenze dell’Amministrazione. La definizione di prodotto software, inteso come il software e le 
informazioni a questo associate, create, modificate o incorporate per soddisfare un contratto, 
include: piani, requisiti, documenti di progettazione, codice sorgente, basi dati, informazioni 
sui test e manuali. 

Con il termine manutenzione software si intendono includere, in senso lato, tutti gli interventi 
di adeguamento delle applicazioni che impattano sui programmi, sulle procedure operative e 
sulla documentazione ad essi associata. 

Possono essere distinte diverse tipologie di manutenzione in funzione delle caratteristiche di 
necessità e urgenza delle stesse. In questo senso si distingue tra: 

 

� manutenzione non pianificabile: include la manutenzione correttiva, dedicata 
all'eliminazione dei difetti presenti in un'applicazione nel più breve tempo possibile dalla 
segnalazione.  

� manutenzione pianificabile: può essere di tre tipologie differenti, 

α −  migliorativa, 

β −  adeguativa, 

χ −  evolutiva, 

caratterizzata nella maggior parte dei casi da tempi di realizzazione concordati tra Cliente e 
Fornitore che tengano conto sia delle esigenze del primo, che della complessità dell’attività 
richiesta. 

Nel presente servizio, oltre allo sviluppo ex-novo, si intendono inclusi i soli interventi di 
manutenzione evolutiva di una certa complessità (oltre 25 FP). Il numero dei FP di un 
intervento è determinato dalla somma dei FP a consuntivo presenti in tutte le relazioni di 
collaudo relative all’intervento stesso. Nel conteggio a consuntivo dei FP, presente nella singola 
relazione di collaudo, vengono considerati i FP Add Chga Cfp e Del che sono stati oggetto del 
collaudo stesso. 

 Tutti gli interventi migliorativi, adeguativi e evolutivi di piccola evoluzione, questi ultimi di 
dimensione inferiore o pari a 25 FP, si intendono inclusi nel “Servizio Manutenzione del 
Software” (a cui si rimanda anche per le definizioni specifiche delle tipologie di manutenzione). 
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1.2 OBIETTIVI 

Il servizio di sviluppo software ha lo scopo di garantire che il Sistema Informativo del 
Ministero, ed i sottosistemi componenti, abbiano le caratteristiche funzionali e qualitative 
richieste dall'Amministrazione, siano adeguati agli scopi e mantenuti costantemente allineati 
alle esigenze dell’Amministrazione. 

Per sviluppo si intende la realizzazione di prodotti software e servizi volti a soddisfare le 
esigenze degli utenti. Lo sviluppo rilascia prodotti che modificano la consistenza - chiamata 
anche baseline del sistema - del parco applicativo misurata in Punti Funzione (FP), che di 
norma si incrementa, salvo casi di cancellazione in contemporanea di applicazioni obsolete e 
eventualmente sostituite da quelle nuove sviluppate.  

Il Fornitore è tenuto a fornire tutti gli elementi di misurazione necessari a mantenere 
aggiornata detta baseline. 

Il servizio è orientato a: 

� Mantenere (in termini di evoluzioni funzionali) quanto attualmente già presente sul 
sistema; 

� Creare nuove funzioni/applicazioni a seguito di aggiornamenti amministrativi e/o nuove 
esigenze utente; 

� sviluppare “progetti” specifici richiesti dall’Amministrazione. Per le componenti di 
sviluppo sw incluse in tali progetti valgono comunque i requisiti tecnici/obblighi 
esplicitati nella presente scheda inclusi i livelli di servizio. 

Le tariffe del presente servizio includono, a carico del Fornitore, il pagamento di eventuali 
licenze sw verso Fornitori terzi per tutti i prodotti sw, inclusi prodotti COTS e ERP (alcuni già 
acquisiti dall’Amministrazione nel precedente contratto), che sono utilizzati per la realizzazione 
di applicazioni in uso agli utenti dei sistemi dell’Amministrazione. 
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1.3 SOTTOSERVIZI 

Tabella 1: Sottoservizi Sviluppo SW e MEV 

Sottoservizi Output Osservazioni 
Sviluppo software  � Progetto del sistema e relativi piani di lavoro 

� Architettura applicativa 
� Specifica dei Requisiti 
� Specifiche tecnico-funzionali (di disegno) 
� Piani e procedure di test 
� Prodotti software 
� Documentazione tecnica e utente  

 

Manutenzione  
evolutiva 

� Progetto del sistema e relativi piani di lavoro 
� Applicazioni modificate  
� Documentazione tecnica e utente (Architettura 

applicativa, Specifiche requisiti/tecnico-funzionali, Piani e 
procedure di test, Prodotti software) modificata per tener 
conto dei cambiamenti apportati 

 

Personalizzazione 
prodotti di 
mercato 

� Realizzazione delle procedure non coperte dall’applicativo 
nativo (personalizzazioni, adeguamenti del software ed 
eventuali altre realizzazioni “ad hoc); 

� Piani e procedure di test 
� Prodotto software “personalizzato” 
� Documentazione tecnica e utente 

In questa casistica ricadono gli 
sviluppi ERP/DWH, la cui 
valorizzazione economica sarà 
calcolata anche in questo caso 
in proporzione alla dimensione 
funzionale espressa in FP 
determinata in base alle linee 
guida già definite 
dell’Amministrazione e allegate 
al capitolato tecnico. 

 

1.4 ALTRE ATTIVITÀ 

1.4.1 ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE E SUPERVISIONE DEL SERVIZIO 

Il Fornitore deve eseguire attività di pianificazione e supervisione per: 

� Sviluppo Software 

� Test funzionale, prestazionale e di integrazione 

� System test (Collaudo) 

� Installazione del Software  

Le persone responsabili della progettazione ed esecuzione dei test non devono essere le stesse 
che hanno effettuato l'analisi di dettaglio o la realizzazione del software.  

1.4.2 PREDISPOSIZIONE DEGLI AMBIENTI DI SVILUPPO 

Il Fornitore deve predisporre gli ambienti necessari per lo sviluppo e la manutenzione dei 
prodotti software, garantendone l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità necessarie allo 
scopo riguardo a: 

� Software engineering, 

� Software test, 

� Gestione della configurazione. 
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1.4.3 ANALISI E SPECIFICA DEI REQUISITI DEL SISTEMA 

Il Fornitore deve eseguire l'analisi dei requisiti utente (impliciti ed espliciti, cfr. ISO/IEC 
8402:1995) del sistema in conformità con le procedure, le metodologie del proprio Piano di 
qualità del servizio e con gli obblighi indotti dai requisiti contrattuali o esplicitamente richiesti 
dall’Amministrazione. I risultati saranno formalizzati in un documento di “Specifica dei Requisiti 
del Software” (SRS – Software Requirements Specification, rif. Allegati S1 e S2 relativi al 
“Modello di riferimento per dettaglio requisiti” per schema e dettagli minimi da riportare per 
ogni requisito e al par. 2.5.3 per gli ulteriori obblighi relativi alla documentazione). Nei casi più 
complessi il documento potrà essere composto da più documenti tra loro correlati (es. 
specifiche di interfaccia utente, specifiche di sicurezza, ecc.). La responsabilità e la competenza 
della produzione dei documenti di esplicitazione dei requisiti utente è dell’Amministrazione 
(dettagliata analisi della richiesta per manutenzioni evolutive, studi di fattibilità per nuovi 
sviluppi). 

E’ richiesto al Fornitore di utilizzare strumenti informatici di supporto1 (da elencare e 
dettagliatamente descrivere in fase di offerta) che, tra l’altro, consentano di mantenere la 
tracciabilità tra i requisiti formalizzati (nell’SRS) ed i casi di test progettati, facilitando così la 
verifica della piena aderenza delle funzionalità sviluppate ai requisiti. La tracciabilità dei 
requisiti deve inoltre consentire la piena visibilità degli impatti che eventuali modifiche ai 
requisiti possono comportare allo sviluppo del sistema. Entro la fine del periodo di avviamento 
tutti i tool di supporto indicati dovranno essere operativamente utilizzati dai team a pieno 
regime. La verifica del loro effettivo utilizzo e implementazione verrà fatta, tramite formale 
Visita Ispettiva, da parte dell’Amministrazione (o suoi rappresentanti, es. Monitore). I rilievi 
emersi verranno gestiti conformemente al processo dei Rilievi Formali previsti dal contratto. 

Essendo, detti strumenti, interni ai processi del fornitore resteranno di proprietà dello stesso 
anche a fine contratto, pertanto tutti i relativi costi di gestione/licenze sono da ritenersi inclusi 
nei canoni del servizio. Tuttavia è fatto obbligo che, nel caso di subentro di un nuovo fornitore 
a fine contratto, tutte le informazioni gestite (essendo queste invece di proprietà 
dell’Amministrazione) siano trasferibili su piattaforme diverse tramite formati di interscambio 
aperti e che siano standard di mercato (dovranno essere previsti almeno i formati CSV e/o 
XML). 

In questa fase dovrà, inoltre, essere prodotta una prima stima della dimensione in FP.  

Si sottolinea che con il termine requisito si intende identificare tutte le tipologie di 
“prestazioni” attese da un software/sistema2 (funzionali, qualitative, tecniche, di sicurezza, 
ecc.). 

1.4.4 PROGETTAZIONE DEL SISTEMA 

Il Fornitore deve eseguire la progettazione del sistema in conformità con le procedure e le 
metodologie del proprio Piano di qualità del servizio, e conformemente a quanto richiesto dal 
presente contratto. 

                                                      
1 Es. CASE Tool. 
2 “Sistema” nel caso di realizzazioni in cui sono richiesti componenti sia hw che sw. 
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In questa fase dovrà essere aggiornata la stima della dimensione in FP. I risultati saranno 
formalizzati in un documento di “Descrizione del Progetto Software” (SDD – Software Design 
Description, si faccia riferimento al par. 2.5.3 per gli ulteriori obblighi relativi alla 
documentazione). Nei casi più complessi il documento potrà essere composto da più documenti 
tra loro correlati (es. modello dati, diagrammi di flusso vari – state chart, class diagram, use 
case -, ecc.). 

1.4.5 REALIZZAZIONE E UNIT TEST DEL SOFTWARE 

Il Fornitore deve eseguire test specifici su ogni unità di software realizzata. Il Fornitore deve 
effettuare tutte le necessarie modifiche al software e rieseguire tutti i test necessari in base ai 
risultati del test. 

I risultati dei test unitari interni dovranno essere presentati in sede di collaudo (o in altra sede 
se diversamente concordato con l’Amministrazione) su supporto elettronico, in formato 
tabellare (xls, csv) o altro formato equivalente, che sia elaborabile con foglio elettronico o 
come database relazionale. E’ richiesto che i test unitari realizzati (classi/funzioni di test) 
rispecchino le caratteristiche del framework open source Junit (www.junit.org), per ambienti 

Java, e similari per altri ambienti (xUnit3). 

Per i progetti che prevedono l’uso di framework/ambienti “chiusi” (es. nel caso di 
personalizzazione di prodotti di mercato come gli sviluppi ERP), o nei casi in cui 
oggettivamente detto approccio non possa essere utilizzato, in fase di pianificazione delle 
attività (avvio del progetto) il fornitore dovrà esplicitare il tipo di approccio al test unitario 
previsto se difforme dal modello xUnit. 

1.4.6 TEST INTERNI 

Il Fornitore deve predisporre opportuni casi di test (in termini di input, risultati attesi e criteri 
di valutazione), procedure e dati per l'effettuazione di test funzionali, qualitativi, di sicurezza, e 
di integrazione. I casi di test devono coprire tutti i requisiti considerati nella progettazione 
del software. Di detta copertura dovrà essere data evidenza nel Piano di Collaudo. I casi di test 
dovranno prevedere anche specifiche verifiche su tutti i requisiti non-funzionali come 
specificato al par. 2.5.1. 

Il Fornitore deve eseguire i test in modo conforme a quanto stabilito dai casi di test e dalle 
relative procedure. 

Il Fornitore deve effettuare le modifiche al software e rieseguire tutti i test necessari in base ai 
risultati del test. 

Il Fornitore deve registrare e analizzare i risultati dei test e le anomalie eventualmente 
riscontrate. 

                                                      
3 http://en.wikipedia.org/wiki/XUnit, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unit_testing_frameworks 
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I risultati dei test interni dovranno essere presentati in sede di collaudo (o in altra sede se 
diversamente concordato con l’Amministrazione) su supporto elettronico4, in formato tabellare 
(xls, csv) o altro formato equivalente, che sia elaborabile con foglio elettronico o come 
database relazionale.   

1.4.7 TEST DI ACCETTAZIONE O DI SISTEMA (COLLAUDO) 

Per la pianificazione ed esecuzione del collaudo il Fornitore deve conformarsi a quanto indicato 
nella “Procedura di collaudo e accettazione” (art. 31 del contratto) e nel Capitolato al par. 8. 
Come esplicitato in quest’ultimo, il documento di riferimento per le attività di accettazione è il 
Piano di Collaudo. A questo dovranno essere allegate le “Procedure di Test di Accettazione”, 
documento che riporterà il dettaglio delle verifiche da effettuare nella sessione di collaudo.  

Per quest’ultimo documento si richiede che: 

1. le procedure di test5 siano suddivise (raggruppate) identificando il processo utente6 
che si intende verificare (es. PROCESSO UTENTE: Iscrizione con riserva in graduatoria 

permanente). Il processo utente dovrà trovare corrispondenza nel manuale utente d’uso 
dell’applicazione oggetto di collaudo, seguendo il modello di manuale (template) 
allegato alla scheda servizio (Allegato “S8 – Sviluppo sw/MEV – Modello Tipico Manuale 
Utente”). 

2. Un processo utente potrà essere verificato da una o più procedure di test che 
rappresentano uno specifico scenario (d’uso) utente (es. Iscrizione di un docente 

con x anni di servizio in provincia diversa da residenza) 

3. Ogni processo utente potrà avere N scenari generalmente funzione degli N 
input/condizioni differenti richiesti per la sua esecuzione. Gli scenari verificati per ogni 
processo utente dovranno essere almeno due: uno che fa terminare con esito 
positivo la procedura utente – che fa concludere quindi positivamente il processo - un 
altro che la fa terminare in modo negativo – quindi che fanno fallire, interrompere o 
annullare il processo. Gli scenari utilizzati ai fini delle verifiche, dovranno trovare 
corrispondenza nel manuale utente d’uso dell’applicazione oggetto di collaudo come 
esempi di uso pratico delle funzioni applicative. 

Per ciascuna procedura, inoltre, si dovrà esplicitare: 

� Identificatore univoco della procedura 

� tipo di test: funzionale, qualità (riferito a categorie ISO 9126), load test, stress test, 
regression test, integrazione con altri sistemi, 

� sottosistemi, moduli, componenti e requisiti sottoposti a verifica (quando applicabile),  

� prerequisiti per l'esecuzione, dati di input, risultati attesi e criteri per la valutazione dei 
risultati (questi in particolare dovranno trovare corrispondenza col campo “criteri di 

                                                      
4 Anche usando le funzionalità di reporting del tool di Test e Collaudo oggetto di fornitura. 
5 Descrizione “algoritmica” per l’esecuzione di singoli passi di verifica (casi di test) fra loro correlati. 
6 Un processo automatizzato (totalmente o in parte) composto da n-azioni/funzioni elementari (es. CRUD su archivi, 
stampe, ecc.) a loro volta automatizzate/manuali. In casi semplici un processo utente può corrispondere ad una 
funzione elementare (automatizzata o non). 
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validazione” previsto nel modello di riferimento per la descrizione di ogni requisito – rif. 
Allegato “S1 – Sviluppo sw/MEV – Modello di riferimento per dettaglio requisiti 
(completo)”), 

� dettaglio della procedura di test: azioni (casi di test) che gli operatori dovranno eseguire 
e input che dovranno inserire, risultati attesi e criteri di valutazione per ogni passo, ogni 
passo (caso di test) deve essere anch’esso identificato univocamente, 

� azioni da eseguire nel caso di errore e procedure da effettuare per registrare e 
analizzare i risultati del test. 

Dovranno essere inoltre previsti dei casi di test specifici (da verificare in contraddittorio col 
fornitore del Lotto 2) per la verifica del comportamento in esercizio dell’applicazione. A tal 
fine, il fornitore dovrà fornire tutti gli elementi documentali (configurazione di 
esercizio) necessari e sufficienti per garantire al fornitore del lotto 2 la corretta 
installazione ed esecuzione del(gli) applicativo(i) nell’ambiente di esercizio. 

Le procedure di test previste nei collaudi saranno di norma eseguite direttamente dal personale 
dell’Amministrazione (DGSSSI o utente) tranne i casi in cui l’Amministrazione richieda 
l’esecuzione diretta da parte del Fornitore. Il personale del Fornitore dovrà comunque essere 
presente durante tutto il periodo di esecuzione delle prove, anche allo scopo di consentire 
l’accesso diretto alle basi dati del sistema per verificare, ove necessario, il corretto 
completamento delle prove. 

In sede di collaudo dovrà inoltre essere rendicontata la dimensione finale effettiva di quanto 
realizzato in FP (cfr. Vf par. 9.1 punto 3). I requisiti di cui ai punti precedenti saranno 
condizioni minime necessarie per l’accettabilità della documentazione da parte 
dell’Amministrazione. 

1.4.8 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE 

La responsabilità dell’installazione e gestione del software in esercizio è del fornitore del Lotto 
2. Tuttavia il Fornitore aggiudicatario del presente servizio, deve preparare il software 
eseguibile, inclusi i file batch, di comandi, di dati o ogni altro oggetto necessario per installare 
e far funzionare il sistema nell'ambiente operativo previsto. Deve inoltre identificare e 
registrare la versione esatta del software predisposto per ogni ambiente operativo. Deve 
inoltre predisporre i manuali utente e operativi (tra cui in particolare, di configurazione in 
esercizio). 

Deve interfacciarsi e fornire tutto il supporto ai servizi di gestione operativa condotti da altri 
Fornitori al fine di garantire la corretta installazione ed esecuzione del software. 

1.4.9 GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE 

Il Fornitore deve identificare le entità da mettere sotto controllo di configurazione e deve 
assegnare a ciascuna di esse un identificatore univoco. Le entità in configurazione devono 
includere i prodotti software da sviluppare o utilizzare e gli elementi dell'ambiente di sviluppo e 
di funzionamento. In caso di RTI i CI devono essere gestiti ed identificati in maniera univoca 
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all’interno di un medesimo tool e DB di gestione unico per tutte le 
aziende/servizi/team/progetti. 

Il Fornitore deve predisporre e implementare procedure per individuare i livelli di controllo per 
ciascuna entità in configurazione (ad esempio controllo dell'autore, del capo progetto, del 
cliente); le persone o i gruppi con l'autorità per autorizzare e effettuare modifiche ad ogni 
livello (C&CCB7 a livello di RTI); i passi da seguire per richiedere l'autorizzazione per modifiche, 
elaborare richieste di modifica, tracciare e distribuire le modifiche e  mantenere le precedenti 
versioni del software. 

Il fornitore dovrà specificare le modalità di gestione centralizzate, che come già detto devono 
essere valide a livello di RTI, implementate (in particolare le modalità di definizione e 
identificazione delle baseline dovranno prevedere la presenza almeno della “baseline di inizio 
progetto” e della “baseline di fine progetto), producendo un “Piano di gestione della 
configurazione”. Ogni “baseline” dovrà e potrà essere definita solo a seguito di audit della 
configurazione formali (FCA – Functional Configuration Audit, per la functional baseline e PCA - 
Physical Configuration Audit, per la product baseline), di cui il fornitore dovrà mantenere 
registrazioni documentali  da fornire all’Amministrazione su richiesta quali evidenze oggettive 
sul processo adottato. 

Tramite l’accesso e l’utilizzo dell’ambiente di Gestione della Configurazione, il Fornitore deve 
raccogliere e mantenere registrazioni delle stato della configurazione di tutte le entità poste 
sotto controllo. Queste registrazioni devono essere mantenute per tutta la durata del contratto 
e devono contenere, a seconda dei casi, la corrente versione di ogni entità, informazioni su 
tutte le modifiche che hanno subito da quando sono state inserite sotto controllo di 
configurazione e sullo stato in cui si trovano. 

Annualmente, entro le 2 settimane successive alla data di scadenza di ogni annualità 
contrattuale, il Fornitore dovrà fornire, all’Amministrazione ed al Monitore, la copia completa su 
CD-WORM, in formato MS Access, dei DB di configurazione del sistema software8 applicativo in 
esercizio, contenente anche lo storico di tutti i componenti dismessi, corredata dall'intero 
patrimonio software applicativo in esercizio. 

Si ritiene utile riportare i riferimenti normativi applicabili alle attività sopra descritte, e a cui si 
rimanda anche per la definizione dei termini utilizzati: ANSI/EIA-649 “National Consensus 
Standard for Configuration Management”, UNI EN/ISO 10007 “Guida per la gestione della 
configurazione”, ISO/IEC TR 15846 “Information technology - Software life cycle processes - 
Configuration management”, SEI/CMMI - Configuration Management Process. Dette norme 
saranno anche utilizzate dall’Amministrazione come schemi di riferimento per le visite ispettive 
(audit di configurazione funzionale/fisica). 

1.4.10  ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SOFTWARE 

Il Fornitore deve effettuare, in modo continuativo, verifiche sulle attività di sviluppo software e 
sui prodotti risultanti da queste, al fine di: 

                                                      
7 Configuration & Change Control Board. 
8 Sorgente e compilato. 
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� Assicurare che ogni attività sia stata eseguita in conformità con il contratto e con le 
procedure previste nel Piano della qualità. 

� Assicurare che ogni prodotto software sia stato sottoposto a verifiche, test e azioni 
correttive necessarie 

Il Fornitore deve effettuare registrazioni di tutte le attività di assicurazione qualità svolte e 
deve conservarle per tutta la durata del contratto 

Le persone incaricate della progettazione ed effettuazione delle attività di assicurazione qualità 
non devono essere le persone che hanno partecipato alle attività di realizzazione del software 
direttamente o in veste di responsabili. Ai fini del riscontro di detto obbligo faranno riferimento 
la documentazione di qualità e di progetto redatta e formalmente emessa dal Fornitore. 

1.4.11  AZIONI CORRETTIVE 

Il Fornitore deve produrre un rapporto di rilevazione anomalia ogni qualvolta siano rilevati 
problemi concernenti i prodotti software e le loro componenti poste sotto controllo di 
configurazione, le attività richieste dall'Amministrazione o descritte nel Piano della qualità. 

Tali rapporti devono descrivere il problema, le azioni correttive richieste e quelle svolte alla 
data. 
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2 Obblighi del Fornitore e Vincoli Operativi 

2.1  REQUISITI GENERALI 

2.1.1 MODELLO DI MATURITÀ SW-CMMI LEVEL 3 

I processi afferenti al servizio saranno valutati dall'Amministrazione avendo come schema di 
riferimento gli obiettivi e le pratiche definite nel modello “CMMI-SW 1.2 Livello 3 Staged” per i 
corrispondenti processi chiave.  

� Maturity Level 2: Managed  

� Requirements Management  

� Project Planning  

� Project Monitoring and Control  

� Supplier Agreement Management 

� Measurement and Analysis  

� Process and Product Quality Assurance 

� Configuration Management 

� Maturity Level 3: Defined  

� Requirements Development  

� Technical Solution 

� Product Integration 

� Verification  

� Validation  

� Organizational Process Focus  

� Organizational Process Definition+IPPD 

� Organizational Training 

� Integrated Project Management+IPPD 

� Risk Management 

� Decision Analysis and Resolution 

Dal termine del periodo di avviamento l’AMM potrà chiedere di pianificare un assessment sui 
processi utilizzati dal FOR. Le organizzazioni del Fornitore da sottoporre ad assessment sono 
quelle che si occupano delle attività di sviluppo e manutenzione software. In nessun caso 
potranno essere considerate aziende del RTI alla stregua di subfornitori. Nel caso di aziende 
diverse del RTI che operano nell’ambito del presente servizio e in quelli di Manutenzione Sw, 
Collaudo di sw realizzato da Terze Parti e Trattamento Dati, tutte le aziende dovranno adottare 
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gli stessi standard, strumenti di gestione e processi e il RTI sarà considerato come 
un’organizzazione unica. 

I costi degli assessment sono a carico del Fornitore ed alle attività dovranno essere ammessi a 
partecipare, come componenti del gruppo di audit, rappresentanti dell’Amministrazione e  del 
Monitore. 

2.1.2 REALIZZAZIONE SISTEMA DI TEST E COLLAUDO 

Il Fornitore ha la responsabilità di predisporre, controllare e mantenere gli ambienti di collaudo 
assicurando che ogni componente dell'ambiente funzioni secondo le specifiche.  

Al Fornitore è richiesta la realizzazione di un Sistema di test e collaudo che realizzi un 
ambiente del tutto equivalente a quello operativo, comprensivo di tutte le componenti hw, sw 
e di rete necessarie al suo funzionamento, atto a consentire l’esecuzione di tutte le tipologie di 
test, previste dalla Procedura di Collaudo (art. 31 del contratto) e nella presente scheda, e a 
supportare tutte le attività di collaudo. 

Il Fornitore dovrà utilizzare il sistema di test e collaudo nell’espletamento dei compiti previsti 
per il presente servizio e per il servizio di Manutenzione Sw (MAC) al fine di: 

� eseguire test interni, 

� eseguire i test previsti dai piani di collaudo, 

� riprodurre le condizioni di errore segnalate dagli utenti ai fini della problem determination. 

Il sistema realizzato dovrà consentire: 

� la progettazione dei test a partire dall’analisi del sistema, 

� l’esecuzione automatica dei test in base ad appositi script che possano essere creati 
automaticamente “registrando” le operazioni eseguite manualmente e successivamente 
modificati in modalità interattiva e operando sui file sorgente generati, inserendo 
variabili, cicli, ecc9. 

� la valutazione della correttezza e la predisposizione dei dati di test mediante 
funzionalità di comparazione, conversione e riformattazione dati eseguibili sia in 
modalità 'batch', sia online che consentano: 

� estrazione e caricamento relazionato, 

� comparazione di tabelle intere o di parte delle stesse, utilizzando filtri personalizzati su 
campi specifici, 

� comparazione dello schema del database, 

� conversioni e formattazioni di dati, 

� aggiunta di eventuali relazioni applicative nel corso delle estrazioni, 

� l’esecuzione di test delle seguenti categorie: funzionale, qualità (riferito a categorie ISO 
9126 e anche a quanto indicato al par. 2.1.5), analisi statica e dinamica del sw a livello 

                                                      
9 Gli script di test sono oggetto di consegna all’Amministrazione per l’esecuzione di futuri test e collaudi e sono parte 
integrante del prodotto sw realizzato dal Fornitore. 
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di codice sorgente, stress test e load test in condizioni di carico simulate, regression 
test e integrazione con altri sistemi, 

� l’accesso via Internet, mediante un apposito portale, a tutte le informazioni relative alle 
esecuzioni dei test, generando diverse tipologie di report personalizzabili contenenti dati 
in merito al tipo di scenario e test eseguito ed ai risultati misurati. L’accesso dovrà 
essere consentito al personale autorizzato del Fornitore, dell’Amministrazione e ad altre 
persone individuate da quest’ultima, 

� l’esportazione dei dati di dettaglio delle misure di qualità effettuate per la consegna 
all’Amministrazione nei formati richiesti (Ms Excel, Ms Access, ecc.). 

In particolare il sistema dovrà: 

� consentire la creazione di casi di test che, in maniera semplice ed efficace, siano in 
grado di simulare massicci accessi multiutente al sistema (fino ad almeno 500 utenti 
contemporanei - utenti residenti che operano in maniera concorrente sulle funzioni 
oggetto di test) mirati alla esecuzione di singole funzionalità applicative, anche in 
condizioni di utilizzo estremo/anomalo del sistema (c.d. stress test), nonché accessi 
contemporanei eterogenei tali da riprodurre, in base a calcoli statistici, uno scenario 
operativo reale (load test). Per gli ulteriori requisiti relativamente alle verifiche di tipo 
prestazionali si veda anche quanto richiesto al par. 2.5.4.1; 

� generare realmente un carico parallelo, utilizzando script ottenuti registrando il traffico 
a livello di protocollo del middleware e rieseguendo l'attività attraverso una forma di 
script altamente performante. 

Il sistema dovrà essere inoltre in grado di simulare scenari applicativi e geografici diversificati, 
in funzione di banda, latenza, topologia della rete e carico indotto, consentendo: 

� definizione di profili applicativi, 

� valutazione delle componenti di traffico della singola transazione (frame dati, di 
sincronizzazione, errori, ecc.), 

� valutazione delle modalità con cui le componenti applicative (client, server, rete) 
scambiano e trasportano le informazioni transazionali, evidenziando cattive 
ingegnerizzazioni applicative, 

� valutazione dei tempi di risposta delle transazioni in tutte le componenti simulando le 
caratteristiche dell’ambiente di esercizio 

� valutazione del carico indotto dalle transazioni sull’infrastruttura, consentendo, tra le 
altre cose, di: 

� evidenziare e isolare le parti di codice che possono condurre all'insorgere di Memory 

Leaks ovvero a richiedere un eccessivo uso di oggetti temporanei, così come una 
eccessiva allocazione della memoria a runtime (RAM Footprint) 

� certificare il tempo medio d’esecuzione per ciascun metodo richiamato dagli oggetti 
applicativi suddividendolo in clock time e thread time, 

� valutazione delle modalità in cui l’applicazione usa la rete ai fini determinazione della 
banda necessaria e sufficiente per garantire un tempo di risposta accettabile. 
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La progettazione di dettaglio, fondata sull’uso esclusivamente di prodotti di mercato, sarà 
realizzata e consegnata dal Fornitore in fase di gara e sarà oggetto di valutazione ai fini 
dell’aggiudicazione.  Il Fornitore ha l’obbligo di realizzare detto sistema entro 3 mesi 
dall’avvio del contratto in conformità a quanto indicato in fase di gara. Dovrà inoltre essere 
prodotta tutte la documentazione prevista nel presente servizio. 

Il sistema sarà oggetto di collaudo nel rispetto di quanto previsto dalla procedura 
contrattualmente definita. Per esso valgono i livelli di servizio e le penali definite per il 
presente servizio. 

Il Fornitore dovrà, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione, mantenere costantemente 
aggiornato per tutta la durata del contratto il Sistema di test e collaudo in corrispondenza di 
ogni evoluzione necessaria. 

Il Sistema dovrà essere installato presso locali del Fornitore. Il sistema dovrà essere 
accessibile da remoto via web (public internet) da parte di tutti gli utenti che saranno indicati 
dall’Amministrazione, senza nessun costo di connessione.  

2.1.3 CODICE DEI TEST INTERNI E COLLAUDO 

Il codice di test e collaudo relativo alle attività di sviluppo (casi di test, script, set up dati di 
prova, ecc.) realizzato facendo uso degli strumenti dell’ambiente di test e collaudo oggetto di 
offerta e fornitura (rif. par. 2.1.2), dovrà essere consegnato come parte integrante del 
presente servizio e di quello di manutenzione sw, per essere catalogato, utilizzato e riusato 
nell’ambito delle attività di sviluppo, collaudo e manutenzione. Nel caso di manutenzione su 
applicazioni per le quali sia stato già prodotto il codice di test e collaudo, questo dovrà essere 
riutilizzato, aggiornato e riconsegnato a fronte dell’intervento di manutenzione effettuato. 

Il codice di test e collaudo dovrà essere realizzato dal Fornitore in forma autoconsistente. Il 
test perciò sarà composto di una prima parte di cleaning o set up della porzione di base dati 
che sarà utilizzata e di una seconda parte composta dall’insieme dei casi di test di cui il test si 
compone. La parte set up potrà essere realizzata in forma autonoma e comune per essere 
usata da più di un test. 

2.1.4 CARATTERISTICHE DI QUALITÀ E STANDARD PER JAVA 

Il codice Java sorgente di nuova realizzazione deve garantire la completa aderenza a quanto 
previsto dalle specifiche J2EE, sia in termini di compatibilità sulle diverse piattaforme J2EE 
compliant, sia in termini di Best Practices J2EE impiegate per realizzarlo (Sun Core J2EE 
Patterns). 

E' inoltre richiesto l'uso di uno strumento che permetta di modellare le applicazioni servendosi 
del formalismo UML e che deduca dai modelli così ottenuti uno strato di modelli applicativi e 
successivamente il codice finale, secondo quanto previsto dalla metodologia “Model Driven 
Architecture” di Object Management Group (http://www.omg.org/ ).  
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2.1.5 QUALITÀ DEL CODICE 

Il codice sorgente di nuova realizzazione deve garantire l'aderenza alle diverse norme di 
validazione del codice così come previste dagli standard (es. di Sun Microsystems per Java). 
Tali regole sono suddivisibili per categoria, e comprendono regole legate a: 

� dimensione del codice scritto (eccessivo numero di parametri passati, eccessiva 
dimensione dei file contenenti il codice, indicatori di complessità ciclomatica secondo 
McCabe),  

� sicurezza (possibilità di accedere o meno alle strutture dati interne da parte 
dell'utente), regole relative all'accoppiamento tra oggetti e packages,  

� utilizzo errato di istruzioni di import, all'uso e abuso di linee di codice destinate al 
jogging, ecc. 

� aderenza alle più diffuse e comprovate metriche di qualità architetturale, quali quelle 
previste dalle metodologie di Agile Development, per garantire la massima qualità, 
leggibilità e manutenibilità del codice stesso. 

Il codice Java sorgente modificato o di nuova realizzazione non deve inoltre contenere parti di 
codice inerte, ovvero mai percorso in fase di esecuzione. Il Fornitore in particolare deve 
effettuare analisi di copertura che siano in grado di: 

� identificare e visualizzare in modo chiaro le parti di codice eseguite; 

� identificare e visualizzare in modo chiaro le parti di codice mai eseguito (inerte); 

� identificare e visualizzare in modo chiaro le parti di codice non raggiungibile, ovvero 
parti dichiarative, descrittive, di inclusione moduli esterni, ecc.. 

Il codice sorgente scritto verrà verificato secondo tali regole dal Fornitore nelle fasi di 
realizzazione e manutenzione delle applicazioni, ne verranno dedotti indicatori di qualità relativi 
e prodotti appositi report da consegnare allegati alla documentazione di collaudo. 
L’Amministrazione facendo uso delle applicazioni disponibili nel sistema di test e collaudo potrà 
richiedere l’esecuzione di verifiche a campione o sulla totalità del sistema in collaudo. 

Il Fornitore, per le metriche adottate in conformità a quanto qui indicato, dovrà produrre, entro 
2 mesi dall’avvio del contratto, un documento avente contenuto conforme al “Modello per la 
definizione delle modalità di misurazione e valutazione dei parametri” fornito 
dall’Amministrazione specificando anche i valori obiettivo per ciascun parametro. 

2.1.6 RIUSO APPLICATIVO 

2.1.6.1 Cataloghi dei Dati, delle Funzioni e dei Servizi 

Il Fornitore dovrà presidiare lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informativi 
dell’Amministrazione al fine di garantire la coerenza con le soluzioni tecnologiche in uso e 
l’integrazione tra le applicazioni. Il servizio dovrà, pertanto, implementare e gestire: 

� il catalogo delle componenti funzionali 
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� il catalogo dei dati  

� il catalogo dei servizi 

In particolare il servizio è responsabile della verifica della coerenza delle soluzioni adottate nei 
singoli progetti per quanto riguarda: 

� il riuso di componenti funzionali già disponibili nel catalogo, anche con riferimento ad 
evoluzioni delle stesse; 

� la corretta integrazione dei dati gestiti da un singolo progetto nel catalogo dei dati 
dell’Amministrazione; 

� la corretta integrazione dei servizi gestiti da un singolo progetto nel catalogo dei servizi 
dell’Amministrazione. 

Il catalogo delle componenti funzionali è ad uso prevalentemente interno del sistema 
informativo del Ministero per verificare il corretto il riuso di componenti applicative. 

Il catalogo dei dati, oltre ad assicurare il coerente sviluppo dei progetti per quanto riguarda 
la parte dati, è anche uno strumento di condivisione del patrimonio informativo con tutte le 
Direzioni del MIUR.  

Il catalogo dei servizi, oltre a consentire uno sviluppo integrato dei servizi applicativi 
disponibili sulla porta di dominio del Ministero, registra anche i servizi applicativi resi disponibili 
da altri enti che vengono comunque utilizzati dal Ministero. Tale catalogo è anche utilizzato 
come strumento di pubblicazione dei servizi esposti dalla porta di dominio del Ministero (cfr. 
specifiche SPC di DigitPa). 

In quest’ottica, il Fornitore dovrà quindi: 

� garantire, per quanto possibile, l’utilizzo di tabelle di configurazione che permettano di 
catturare elementi variabili delle regole di business, in modo da realizzare funzioni 
robuste rispetto ai cambiamenti normativi; 

� certificare che le soluzioni individuate nei diversi progetti siano pienamente integrabili 
nei tre cataloghi e rispettino il principio di razionalizzazione delle risorse; 

� monitorare affinché sia mantenuta coerenza tra le soluzioni progettate e le soluzioni 
realizzate; 

� aggiornare i cataloghi rendendo evidenti gli aggiornamenti in corso; 

� utilizzare standard internazionali per la descrizione formale dei suddetti cataloghi (es. 
WSDL10 per i servizi); 

� rendere disponibile il catalogo dei servizi agli utenti esterni, curandone la tempestiva 
diffusione degli aggiornamenti e coordinandone le attività di sincronizzazione tra enti 
esterni e Amministrazione. 

                                                      
10 W3C/Web Services Description Language (WSDL) 1.1. 
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2.1.6.2 Modello di gestione delle componenti in riuso 

Entro il primo anno contrattuale verrà concordato e definito tra Amministrazione e Fornitore un 
modello di individuazione e gestione delle componenti applicative in riuso al fine di 
individuare un costo per FP-RIUSO da utilizzare per la valorizzazione economica di interventi in 
cui le componenti applicative utilizzate provengano appunto dai cataloghi dei componenti 
riutilizzabili (dati, funzioni, servizi). In seguito sarà effettuata una pianificazione al fine di 
avviare una fase di applicazione sperimentale nel corso della vigenza contrattuale. 

2.1.7  COERENZA CON LE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE APPLICATIVA DI DIGITPA 

Il Fornitore si impegna a rendere coerenti le specifiche di realizzazione del software alle 
indicazioni che saranno espresse nell’ambito delle iniziative di cooperazione applicativa che il 
Cnipa intraprenderà nell’ambito del contratti di fornitura SPC. 

2.1.8 UTILIZZO DELLE RISORSE HARDWARE 

Il Fornitore deve analizzare, di volta in volta, i requisiti relativi alle modifiche richieste alle 
applicazioni, per valutare gli impatti sull'uso di risorse hardware quali: uso della capacità 
elaborativa dei processori, dimensioni della memoria, capacità delle unità di input/output, 
dimensioni dei dispositivi di memorizzazione ausiliari e capacità degli apparati di rete. Il 
Fornitore dovrà segnalare all’Amministrazione, la necessità di riallocare risorse 
hardware o di acquisirne di nuove per soddisfare i requisiti prestazionali del sistema 
e quelli specifici della nuova applicazione, documentando e motivando 
oggettivamente le deduzioni del caso. L’Amministrazione valuterà quanto proposto 
per verificare le effettive esigenze. 

2.1.9 GESTIONE DI REQUISITI CRITICI 

Il Fornitore deve svolgere, in presenza di requisiti critici per le funzioni richieste 
dall'Amministrazione, le attività descritte nella successiva tabella. 

Tabella 2. Requisiti critici 

Requisiti Attività richieste al fornitore 
Sicurezza fisica e 
ambientale 

Il Fornitore deve identificare come critici per la sicurezza fisica quei componenti software 
che possono portare il sistema in uno stato pericoloso per la salute delle persone (causa 
di morte, lesioni o perdita di beni) e per quella ambientale. 

Sicurezza logica, 
protezione delle 
informazioni e dell'integrità 
del sistema 

Il Fornitore deve identificare come critici per la sicurezza logica, la protezione delle 
informazioni e dell'integrità del sistema quei componenti software che possono portare ad 
una violazione del sistema con potenziali danni agli aspetti citati. 

Altro Nell'eventualità in cui il Fornitore e l'Amministrazione identifichino, durante le fasi di 
analisi dei requisiti o successive, altri requisiti critici, il Fornitore deve identificare i 
componenti software che possono portare ad una violazione del sistema con potenziali 
danni diretti o indiretti per l'Amministrazione. 

Nel caso in cui siano individuati componenti software che rientrano in queste categorie, il 
Fornitore ha l'obbligo di sviluppare strategie per la sicurezza che garantiscano che i requisiti, la 
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progettazione, l'implementazione e le procedure operative per il software identificato 
minimizzino o eliminino le capacità di creare condizioni di rischio. 

Le strategie predisposte all'occorrenza dal Fornitore devono essere inserite nel Piano della 
Qualità, devono essere implementate e deve essere fornita evidenza dell'applicazione, al 
momento della consegna del prodotto sviluppato. 

2.1.10 ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI SVILUPPATI 

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione avverrà al positivo completamento 
dell'esecuzione delle attività di collaudo per la cui esecuzione il Fornitore si deve conformare a 
quanto previsto nel contratto per la “Procedura di Collaudo e accettazione” (vedi art. 31 del 
contratto). 

2.1.11 REQUISITI PER IL CONTEGGIO DELLA DIMENSIONE FUNZIONALE  

Data la modalità di tariffazione degli interventi richiesti dal servizio, al Fornitore è richiesto 
quanto segue: 

� per ogni intervento sia effettuato, anche in base alle Linee Guida fornite 
dall’Amministrazione (per ambienti ERP, DWH, ecc.), il conteggio dei Punti Funzione (FP) 
quale misura del volume dell’intervento erogato, nonché una stima degli stessi all’avvio 
delle attività dell’intervento e al termine della fase di analisi; 

� la documentazione dei conteggi a consuntivo deve essere sottoscritta, al fine di garantire la 
validità/conformità, da uno specialista certificato per il conteggio dei Function Point (CFPS - 
contatore certificato a norma IFPUG ver. 4.2). In caso di contestazioni da parte 
dell’Amministrazione, sui conteggi rendicontati, lo specialista sarà chiamato a fornire tutti 
gli elementi per la verifica, in contraddittorio con un CFPS nominato dall’Amministrazione 
(rif. par.9.1); 

� all’avvio del servizio, il Fornitore deve consegnare i Curriculum Vitae di almeno due 
specialisti certificati CFPS (Certified Function Point Specialist a norma IFPUG). 
L’integrazione o sostituzione delle risorse CFPS potrà avvenire solo dietro esplicita 
autorizzazione dell’Amministrazione. 

� fornire all’Amministrazione un documento di dettaglio sulla misurazione (stima ed 
effettiva), che contenga i seguenti elementi: 

● l’individuazione delle entità concettuali (associabili ai requisiti funzionali e 
informativi espressi dall’utente) previste dalla metodica FP, ossia: 

◊ Entità di tipo transazionale  

– EI (External Input):  Input esterni 

– EO (External Output): Output esterni 

– EQ (External inQuiry): Interrogazioni esterne 

◊ Entità di tipo dati  

– ILF (Internal Logic File):  File Logici Interni 
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– EIF (External Interface File): File di Interfaccia Esterni 

� di ogni entità individuata (dati o transazionale), deve essere riportata la sua 
complessità (data da una scala nominale a tre valori: bassa, media, alta) e il numero di 
attributi (campi o DET - data element type ) individuati per ciascuna entità, nonché il 
numero di file logici (EIF e/o ILF) referenziati (FTR) – per le entità di tipo dati dovranno 
essere riportati invece il numero di tipi record logici (RET, Record Element Type).  

2.1.12 GARANZIA 

Per i prodotti rilasciati a seguito di attività di sviluppo software e/o manutenzioni evolutive, 
vale un periodo di garanzia secondo quanto indicato nel Contratto all’art. 37.1. 

Per quanto concerne l’individuazione dei componenti in garanzia, si definisce come 
componente elementare che può essere considerato in garanzia il processo elementare (rif. 
IFPUG 4.2) definito nell’ambito dell’Applicazione FP oggetto di intervento. In corrispondenza 
del completamento di attività di sviluppo sw e manutenzione evolutiva sono considerati coperti 
da garanzia tutti i processi elementari creati dall’intervento.  

2.1.13 SUPPORTO ALLE PROVE DI DISASTER RECOVERY 

Il Fornitore si obbliga a supportare l’Amministrazione ed il Fornitore del Lotto 2 durante 
l’esecuzione delle prove di Disaser Recovery secondo le modalità definite nella sezione 10.7 del 
Capitolato Tecnico. 

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a fornire la massima collaborazione con il Fornitore del Lotto 2 al 
fine di individuare tutti i possibili impatti sul documento di Business Impact Analysis in 
conseguenza del rilascio in esercizio di nuove applicazioni. 

2.1.14 SUPPORTO ALLE PROVE DI VULNERABILITÀ 

Il Fornitore, oltre a quanto previsto nella sezione 2.5.4.2.1 in merito ai test di vulnerabilità 
sulle applicazioni, si renderà disponibile a fornire supporto all’Amministrazione per l’esecuzione 
dei test di vulnerabilità integrati (sistemi ed applicazioni) che verranno effettuati con cadenza 
semestrale secondo quanto previsto nella sezione 4.4 del Capitolato Tecnico. Il Fornitore 
renderà disponibile il supporto richiesto mediante attività coordinate con quelle del Fornitore 
del Lotto 2 e sotto la supervisione dell’Amministrazione, così come previsto nella sezione 10.8 
del Capitolato Tecnico. 
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2.2 ACCESSI ED AUTORIZZAZIONI 

Il Fornitore deve consentire l’accesso, da parte di funzioni dell’Amministrazione o a personale 
da questa espressamente autorizzato, al sistema di gestione, monitoraggio e controllo del 
servizio utilizzato dal Fornitore. 

2.3  CONSEGNA DI DOCUMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO 

Tabella 3 Documenti del Servizio 

Nome 
documento 

Contenuti previsti Scadenza 
consegna 

Piano degli 
Interventi 
Software 

Elenco degli interventi non ancora collaudati, nel periodo di riferimento 
con il seguente contenuto minimo: identificativo intervento, Area 
Applicativa (per esteso), Area  Funzionale (per esteso),
 Descrizione Progetto,Tipo Intervento, Fase in cui si trova 
l'intervento, Data attivazione intervento, Utente di riferimento, Data 
Inizio lavorazione, Data  rilascio  in esercizio concordata, Data collaudo 
concordata, Data Collaudo effettiva , Dimensione stimata FP, 
Dimensione finale, Note 

Ogni 15 del mese 

2.4 ORARI DEI SERVIZI 

Sottoservizio Orario di servizio 
Tutti i Sottoservizi 8,30-18,30 – Lun. - Ven. non coincidenti con festività nazionali 

2.5 REQUISITI SPECIFICI 

2.5.1 PREMESSA 

Il Fornitore deve predisporre un processo di sviluppo software rispondente ai requisiti 
contrattuali. Il processo relativo alla progettazione e realizzazione del sistema informativo 
attraverso lo sviluppo di software ad hoc, in conformità alle specifiche dettate dal Ministero 
stesso (tempi, tecnologie, strumenti), dovrà contemplare  tutte le attività previste nel ciclo di 
vita del software,  per le quali un riferimento è costituito dalla norma ISO/IEC 12207 
information technology – software life cycle processes. 

Tale processo, pertanto, deve includere le attività descritte nei paragrafi successivi. Queste 
possono sovrapporsi, essere applicate in modo iterativo o in modo differente a seconda del 
software sviluppato, e non devono necessariamente essere eseguite nell'ordine in cui sono 
presentate.  

Il processo di sviluppo potrà pertanto essere classico11 o agile12 in base alle caratteristiche 
specifiche del progetto ed alla sua criticità. L’adozione del tipo di processo di sviluppo sarà 
presa in accordo13 con l’Amministrazione in fase di avvio delle attività di progetto.  

                                                      
11 A cascata (waterfall). 
12 Iterativo-incrementale (basato su SCRUM). 
13 I criteri guida dovranno fare riferimento a: novità della funzione/sviluppo, criticità dell’applicazione, 
stabilità/incertezza dei requisiti, Numerosità e categorie di utenti (interni, esterni/scuole). 
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In particolare si richiede che in entrambe i modelli siano contemplate tecniche di 
prototipazione rapida (tramite l’utilizzo di strumenti RAD14) col supporto di prototipi “usa-e-
getta”15 e/o “incrementali”16, principalmente nelle fasi di disegno dell’interfaccia utente. 
Quando non sarà possibile l’uso di tale tecnica, il Fornitore, in fase di pianificazione/avvio del 
progetto proporrà, all’Amministrazione, le eventuali alternative.  

Inoltre, al fine di semplificare anche la produzione della documentazione tecnica/utente 
comunque necessaria al fine di un futuro trasferimento ad altro fornitore, si richiede che la 
specifica dei requisiti contenga il set minimo, relativamente alla descrizione dei requisiti, di 
informazioni secondo lo schema e contenuti degli Allegati S1 e S2 relativi al “Modello di 
riferimento per dettaglio requisiti” (sezione ad-hoc prevista). 

Il fornitore dovrà dettagliare in sede di offerta, le due tipologie di processo considerando i 
requisiti/obblighi esplicitati nella presente scheda servizio. L’approccio agile verrà proposto 
dal Fornitore. 

2.5.2 METODOLOGIE DI SVILUPPO SOFTWARE 

Il Fornitore deve utilizzare, per tutte le attività di sviluppo software, metodologie documentate, 
sistematiche ed efficaci. Queste metodologie devono essere descritte o referenziate nel Piano 
della Qualità del Servizio, che dovrà essere prodotto e consegnato all'Amministrazione entro 1 
mese dall’avvio delle attività. Per la produzione della documentazione tecnica e di progetto 
dovrà essere previsto l’utilizzo del formalismo UML17 (e schemi ERA per la documentazione 
relativa alle basi dati), considerando anche gli obblighi secondo quanto prescritto al par. 2.5.3 
relativamente alla documentazione. 

2.5.3 STANDARD PER I PRODOTTI SOFTWARE 

Il Fornitore dovrà garantire che tutte le attività di sviluppo software siano effettuate 
rispettando i seguenti standard generali che dovranno essere documentati da opportune linee 
guida/modelli: 

� Standard di programmazione che dovrà dare, tra le altre cose, regole precise per la 
scrittura e documentazione dei moduli software realizzati e modificati, anche in merito 
al rispetto di specifiche e opportune metriche statiche. Quando applicabile, gli standard 
dovranno fare riferimento anche a standard già esistenti in letteratura per linguaggi 
specifici (es. Standard SUN per linguaggio JAVA). 

� Standard di interfaccia utente (orientati all’usabilità, accessibilità, ecc.). Quando 
applicabile, gli standard dovranno fare riferimento anche a standard già esistenti in 
letteratura per linguaggi/ambienti specifici (es. Standard W3C per ambienti 
WEB/CSS/HTML, regole WAI/WACG18). Fare riferimento a quanto richiesto anche al par. 
2.5.4.3. Nei casi in cui l’Amministrazione lo ritenga necessario l’interfaccia utente 

                                                      
14 Rapid Application Development. 
15 Finalizzati al chiarimento di aspetti processo/interazione utente o di valutazioni prestazionali. 
16 Verifiche in corso d’opera con funzioni/caratteristiche anche parziali.  
17 Unified Modeling Language/Standard OMG ver. 2.x (con l’obiettivo principale di facilitare la costruzione di sistemi 
distribuiti basati su componenti riusabili). 
18 Web Accessibility Initiative. 
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prevederà una sezione in cui l’utente potrà esprimere un giudizio di gradimento 
sull’applicazione/servizio ricevuto (es. tramite emoticons19). 

� Standard di nomenclatura degli item software/documentali (che dovranno trovare 
corrispondenza nei CMP20). 

� Gli standard suddetti sono già stati definiti nel precedente contratto, saranno pertanto 
forniti dall’Amministrazione all’RTI aggiudicatario nella fase di trasferimento dal 
precedente Fornitore, per le opportune revisioni e aggiornamenti a seguito di quanto 
richiesto e previsto dal presente contratto. 

� Standard di documentazione tecnica del software applicativo.  

� Anche per la documentazione tecnica del software (requisiti, disegno di dettaglio, ecc.) 
sono disponibili un set coerente di modelli di riferimento, che saranno oggetto di 
trasferimento al fornitore subentrante. Tuttavia, per tutti i nuovi sviluppi, e per gli 
interventi evolutivi che saranno richiesti dall’Amministrazione nell’ambito del presente 
contratto, è fatto obbligo che gli standard previsti per i documenti di specifica dei 
requisiti, di progettazione del sw e di test (specifiche requisiti software – SRS - e 
specifiche di dettaglio di disegno/funzionali – SDD, Software Test Plan e Software Test 
Description) siano conformi a: 

� IEEE 830-1998 “Recommended Practice for Software Requirements Specifications”, 
(applicando come modello/template la sezione “A.5 Template of SRS Section 3 
organized by feature” e la descrizione di ogni requisito secondo il template allegato “S1 
– Sviluppo sw/MEV – Modello di riferimento per dettaglio requisiti (completo)”). 

� IEEE 1016-1998 “Recommended Practice for Software Design Descriptions”. 

� IEEE IEEE 829-1998 “Standard for Software Test Documentation”. 

� Standard di presentazione Help On Line (Guida in linea), allo scopo di definire un 
formato e modalità di interazione unici per la presentazione delle informazioni di 
aiuto/guida all’uso all’utente finale, per tutte le applicazioni sviluppate ex-novo. Lo 
standard dovrà prevedere almeno la tipologia di “help contestuale” – ovvero 
prospettazione (in formato HTML o CHM) di informazioni di supporto contestuali alla 
funzione (fino al livello di dettaglio del singolo campo di input/output e dei 
tasti/comandi funzione eventualmente presenti a video) che l’utente sta eseguendo, e 
“guida all’uso” (ovvero una guida consultabile on-line, ma tramite esplicita richiesta con 
comando menù dall’utente), questa potrebbe essere anche una versione elettronica (in 
formato .chm, .html, o altro) del manuale utente fornito in formati stampabili (word, 
pdf, ecc.). Per entrambe le modalità dovrà essere possibile stampare le stesse 
informazioni visualizzate a video dall’utente, opportunamente adattate e formattate per 
la stampa su carta (almeno su formato A4). 

� Solo per  le applicazioni già rilasciate, l’Amministrazione definirà in fase di raccolta dei 
requisiti (a seguito di manutenzioni evolutive o su richiesta specifica) se sarà necessaria 
l’implementazione anche della guida in linea. Non potranno essere presentate al 
collaudo applicazioni prive del relativo help-on-line, salvo in casi eccezionali e a 
seguito di esplicita autorizzazione della DGSPSI.  

                                                      
19 Cfr. iniziativa “Mettiamoci la faccia” del Min. Brunetta per la P.A. 
20 Configuration Management Plan (Piano di gestione della configurazione). 
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I requisiti, di cui al precedente elenco, dovranno trovare riscontro anche nel Piano di Qualità 
(del servizio) predisposto dal Fornitore nel quale dovranno essere previste adeguate verifiche 
in corso d’opera che assicurino la qualità di quanto fornito.  

I documenti prodotti all'inizio delle attività dovranno essere tenuti aggiornati per tutta la 
durata del contratto sia per l'attivazione di nuovi ambienti applicativi, sia per variazioni nelle 
tecnologie e miglioramenti alle metodologie di lavoro. 

Gli standard prodotti/aggiornati dovranno essere consegnati21 all'Amministrazione entro 1 
mese dall’avvio del contratto, e ogniqualvolta siano apportate modifiche agli stessi. 

La tabella che segue riporta invece i documenti da fornire all’Amministrazione per ogni 
intervento di sviluppo e i momenti previsti per la consegna. 

Tabella 4 Documenti per ogni istanza del servizio (sviluppi) 

Nome documento Contenuti previsti Scadenza consegna 

Specifica dei Requisiti Rif. par. 2.5.3 A completamento della fase di analisi e formalizzazione 
dei requisiti (per approccio classico). 
Contestualmente all’invio della comunicazione della data 
di collaudo (per approccio agile). 
 

Documentazione di 
progettazione (SDD, Modello 
Dati, ecc.) 

Rif. par. 2.5.3 Contestualmente all’invio della comunicazione della data 
di collaudo (rif. fase 3 della PROCEDURA DI COLLAUDO 
del Capitolato).  
 

Piano di Collaudo (e relativo 
allegato “Procedure di Test di 
Accettazione”) 

Rif. par. 2.5.3 - Rif. 
Capitolato  
Rif. par. 1.4.7 

Rif. Capitolato 

Risultati test unitari Rif. par. 1.4.5 Al collaudo  
Salvo se diversamente concordato con l’Amministrazione 

Risultati test interni 
(funzionali, prestazionali, di 
usabilità e di sicurezza) 

Rif. par. 1.4.6 
Rif. par. 2.5.4.1 
Rif. par. 2.5.4.2.1 
Rif. par. 2.5.4.3 

Al collaudo (per approccio classico) 
 

Al collaudo della release finale (per approccio agile) 
Salvo se diversamente concordato con l’Amministrazione 

Manuali utente e tecnici Rif Allegato “S8 – 
Sviluppo sw/MEV – 
Modello Tipico Manuale 
Utente” per contenuti 
minimi del Manuale 
Utente 

Al collaudo (per approccio classico) 
 

Al collaudo della release finale (per approccio agile) 
 
In mancanza di questi documenti l’intervento non 
può considerarsi collaudato positivamente. Salvo se 
diversamente concordato con l’Amministrazione. 
 

2.5.4 GESTIONE DI REQUISITI NON FUNZIONALI 

Nella fase di definizione e formalizzazione dei requisiti utente (produzione del documento SRS) 
il Fornitore deve raccogliere e identificare tutti i requisiti funzionali e non funzionali che di volta 
in volta verranno esplicitati dall’utente (o impliciti poiché indotti dalle richieste), come già 
evidenziato al par. 1.4.3. In particolare, per tutti gli aspetti non funzionali, qualora non 
siano esplicitamente richieste dall’Amministrazione utente caratteristiche differenti (che nel 
caso andranno comunque analizzate in termini di impatti da parte del Fornitore e sottoposte 
alla DGSSSI per le opportune valutazioni), dovranno sempre essere inclusi i seguenti requisiti 
minimi non-funzionali. La specifica dei requisiti non potrà essere considerata accettabile se 

                                                      
21 Anche attraverso la disponibilità sul Sistema Documentale. 
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mancante di questa parte, salvo casi particolari e comunque solo dietro esplicita autorizzazione 
da parte della DGSPSI.  

2.5.4.1  Prestazionali 

Relativamente a requisiti prestazionali delle applicazioni sviluppate si intende evidenziare 
l’esigenza del rispetto dei “TEMPI DI RISPOSTA DI UNA FUNZIONE UTENTE” (TR Max) nelle 
condizioni di carico esplicitate in Tabella 5.  

L’Amministrazione potrà comunque richiedere l’utilizzo di condizioni di carico diverse, in casi di 
particolari criticità dell’applicazione, ad esempio per verificare il comportamento 
dell’applicazione in condizioni estreme22 (es. numero utenti contemporanei = 200%UP). 

 Tabella 5: valori di riferimento per le verifiche prestazionali 

Variabile di  
Carico 

Valore di riferimento per ogni test Link23 TR  Max  
consentito Min Medio Max 

Numero di utenti 
contemporanei 10% UP24 50% UP 100% UP 

WAN25 
 

ADSL26 
 

56K27 

6 sec. 
 

10 sec. 
 

20 sec. 

Percentuale occupazione DB 
10% SD28 40% SD 80% SD 

Dove:  

� “Numero di utenti contemporanei” è il numero di utenti contemporaneamente presenti sul 
sistema (detti anche utenti residenti); 

� UP (utenti potenziali) è il numero di utenti statisticamente previsti sulla base di ipotesi 
verificate con il personale dell'Amministrazione. 

In considerazione delle combinazioni possibili ottenibili dalle variabili di carico considerate 
(Num. Utenti, Occupazione DB) e tipo di link (per un totale di 27 condizioni diverse), in 
funzione della complessità/criticità del progetto l’Amministrazione potrà richiedere la verifica 
solo su un sottoinsieme delle suddette condizioni, che dovrà contenere comunque almeno la 
condizione di massimo carico: 100%UP e 80%SD con tipo link: WAN.  

Si sottolinea che l’aspetto importante di interesse per l’Amministrazione è l’evidenza dei tempi 
di risposta (TR) end-to-end29, ossia dal momento dell’avvio da parte dell’utente della richiesta 
di una funzione, fino al suo completo ritorno e rappresentazione dell’output all’utente (nel caso 
di applicazioni web-based, pertanto si intende incluso anche il “load time” della pagina da parte 

                                                      
22 Stress Test. 
23 Tipo di collegamento (simulato o reale) utilizzato dalla postazione client per l’uso delle funzioni applicative.  
24 Utenti Potenziali (numero di persone che potenzialmente possono accedere all’applicazione, ricavato su dati statistici 
disponibili o stimato in fase di pianificazione del progetto col supporto dei referenti dell’Amministrazione). 
25 Si intende la INTRANET del Ministero. 
26 Ovvero con accesso tramite ISP (public internet). 
27 Accesso via PSTN con Modem 56k. 
28 Spazio Disco disponibile per il DB e relativi file di log e indici. Si intende qui spazio già allocato, che quindi può 
essere usato in modo automatico dal RDBMS senza interventi esterni da parte del DBA. 
29 Al netto, chiaramente, del “think time” impostato per la simulazione del comportamento dell’utente (virtual user). 
Inoltre, per categorie di utenti per i quali la configurazione dei terminali remoti non sia gestita dal Fornitore nell’ambito 
del presente contratto (es. Scuole), il riferimento per la validazione dei tempi di risposta resta comunque quanto 
misurato sulle postazioni che simulano il solo comportamento dell’utente e non la configurazione della postazione 
stessa.   
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del browser). La rappresentazione dei risultati richiesti, pertanto (vedi grafici di esempio 
seguenti), deve considerare tutte le componenti (WS30, WAS31, RDBMS, ecc.) della catena 
utente-servente come un unico macro componente (approccio black-box). Quindi sia il tempo 
di risposta, sia il throughput (numero di richieste completate nell’unità di tempo) devono 
essere misurati/riferiti (d)alla postazione utente. Le misure infine, devono essere rilevate su un 
ciclo di test a condizioni di carico stabile, della durata almeno di 10 minuti. I risultati dovranno 
quindi dare evidenza delle misure richieste (TMR e TRH) sia nel transitorio (“rump up”, rampa 
di carico) per raggiungere il carico32 previsto, sia nella condizione di regime a carico stabile 
(per la durata appunto almeno di 10 minuti). 

Le ulteriori misure/rappresentazioni di dettaglio attinenti i singoli componenti (WS, WAS, 
RDBMS, ecc.) saranno riportate nel documento di rappresentazione dei risultati come ulteriori 
evidenze sui risultati ottenuti e delle analisi effettuate.   

Utente
Utente

Utente
Utentei Sistema

to

t1

Utente
Utente

Utente
Utentei Sistema

to

t1  

Dallo schema in figura si definisce tempo di risposta dell’utente Ui: 

01)( ttUTR i −=  (sec.) 

dove: t0 è l’istante di invio della richiesta (attivazione funzione) e t1 è l’istante di completamento della presentazione 

dell’output all’utente. 

Da questo si ricava anche il Tempo medio di risposta del Sistema S 

nUTRSTMR
n

i
i /)()(

1
∑

=

=  

dove: n è il numero di richieste utente sottomesse al sistema S (e che hanno ricevuto una risposta). 

e relativo throughput del Sistema S: 

)(#)( UtSTRH =  (utenti/sec.) 

dove: #(Ut) è il numero di richieste soddisfatte (utenti che hanno ottenuto una risposta) nell’unità di tempo (sec.)  

Le funzioni utente da sottoporre ai suddetti criteri di validazione saranno identificate dal 
Fornitore in fase di formalizzazione dei requisiti considerando come criteri guida (salvo diversa 
indicazione da parte dell’Amministrazione): criticità della funzione utente rispetto al processo 
da automatizzare, numerosità e tipologia di utenti a cui è rivolta, funzione nuova per l’utente 
finale (nel caso di MEV con aggiunte funzionali, non solo modifiche). Dovranno comunque 

                                                      
30 Web Server (application server dedicato alla gestione di connessioni http). 
31 Web Application Server (container per la gestione di componenti applicativi, es. JBoss, Orion, Tomcat, ecc.). 
32 Riferito alla variabile “Numero utenti contemporanei”. 
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essere verificate: almeno una funzione utente (diversa dal login) e almeno una funzione di 
stampa (se presente), in questo caso considerando la massima complessità (dimensione in kb) 
del file che la funzione potrebbe generare (volume testing).   

Il soddisfacimento di detti requisiti dovrà essere reso evidente dal Fornitore effettuando 
opportuni test prestazionali nella fase di test interni, i risultati dovranno essere presentati al 
collaudo, in apposito documento33 parte della documentazione di prodotto, che sarà utilizzato 
dall’Amministrazione ai fine dell’accettazione dell’applicazione realizzata, anche se 
positivamente collaudata (il collaudo infatti è orientato alla sola verifica/accettazione delle 
funzioni utente, mancando di tutte le ulteriori verifiche tecniche/prestazionali che completano 
le caratteristiche di un prodotto che lo rendono conforme alle esigenze utente). 

Di seguito vengono riportati il set minimo delle tipologie di grafico per la rappresentazione 
delle misure TMR(S) e  TRH(S) che dovranno necessariamente essere presenti nel documento 
di rappresentazione dei risultati.  

 

 

Figura 1- Esempio di rappresentazione dei Tempi di risposta in funzione del carico (numero) 

utenti 

                                                      
33 In alternativa anche attraverso il sistema di reporting del Sistema di Test e Collaudo. 
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Figura 2- Esempio di rappresentazione del Throughput in funzione del carico (numero) utenti 

 

Figura 3- Esempio di rappresentazione dei Tempi di risposta in funzione del tempo di 

esecuzione del test 

 

Figura 4- Esempio di rappresentazione del carico utenti (attivi e completati) in funzione del 

tempo di esecuzione del test 

Si ribadisce che i grafici riportati hanno il solo scopo di esemplificare le modalità 
attese dall’Amministrazione nella rappresentazione dei risultati ottenuti nelle 
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verifiche delle prestazioni delle applicazioni sviluppate. Pertanto non sono da 
ritenersi come indicazioni vincolanti sugli stili di rappresentazione da utilizzare, né 
tantomeno sui valori di riferimento per le verifiche (questi in particolare devono 
rispettare, invece, i valori espressi nella Tabella 5). 

Al fine di una corretta comparazione tra risultati ottenuti in ambiente di test e risultati attesi in 
ambiente di esercizio, il documento di relazione dei risultati dovrà contenere un modello di 
corrispondenza ambiente di test/ambiente di esercizio, che in termini logico/formali34 permetta 
di ricavare le assunzioni sul comportamento dell’applicazione in fase di esercizio. 

Di detto modello dovrà essere data evidenza della sua attendibilità producendo esempi di dati 
attesi/rilevati utilizzando, per la comparazione e verifica, dati storici disponibili (ad es. rilevati 
tramite agent/log sui sistemi di esercizio).  

Per la terminologia, definizioni e descrizione delle tipologie di test citati si rimanda allo 
standard BS 7925-135: “Vocabulary of terms in software testing - ver. 6.3”.  

Si precisa che lo scopo delle attività qui richieste è finalizzato unicamente a produrre evidenze 
della corretta e efficiente progettazione del software non della verifica delle capacità 
“infrastrutturali” del SIDI, quest’ultima attività è in carico ai servizi di gestione (CED, Server, 
ecc.) e deve far parte di un processo di “capacity planning”36 opportunamente progettato. È 
chiaro che i risultati delle attività qui previste potranno avere un valore come input anche per il 
processo suddetto. Al fine di garantire l’uniformità dei risultati e delle modalità operative con 
cui verranno svolti i test di tipo prestazionale tra i vari servizi interessati (sviluppo, gestione 
operativa, ecc.) è richiesto l’utilizzo di un sistema che permetta di svolgere quanto illustrato 
nei precedenti paragrafi più ulteriori caratteristiche come maggiormente illustrate all’Allegato-
D11_RequisitiMonitoraggioeAnalisiPrestazioni a cui si rimanda per maggiori dettagli e 
completezza.  

2.5.4.2  Sicurezza 

Il set minimo di requisiti di sicurezza è espresso dall’Amministrazione nell’Allegato  “S6 – 
SVILUPPO SW/MEV – SPECIFICHE DI SICUREZZA PER LE APPLICAZIONI”. Questo dovrà essere 
completato, integrato e costantemente aggiornato dal Fornitore per tutta la durata del 
contratto secondo i termini e vincoli espressi al par. 2.5.4.2.1, a cui si rimanda anche per gli 
ulteriori obblighi sulle modalità di verifica di detti requisiti.  

2.5.4.2.1  Test di vulnerabilità 

Il Fornitore dovrà garantire che ogni applicazione sviluppata non riporti nessuna violazione 
delle regole di sicurezza secondo le “SPECIFICHE DI SICUREZZA” definite in accordo con 
l’Amministrazione. Dette specifiche dovranno essere completate entro 2 mesi dall’avvio del 
contratto secondo lo schema allegato ” S6 – SVILUPPO SW/MEV – SPECIFICHE DI SICUREZZA 
PER LE APPLICAZIONI”, precompilato con un set minimo di requisiti di sicurezza che 
l’Amministrazione ha già individuato e che dovranno essere verificati di volta in volta. Queste 

                                                      
34 Es. modelli matematici. 
35 Disponibile anche on-line all’indirizzo, http://www.testingstandards.co.uk/bs_7925-1_online.htm 
36 Cfr. terminologia e processi del modello ITIL. 
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dovranno essere completate con ulteriori casi (requisiti) specifici prendendo a riferimento 
quanto già disponibile in letteratura per i vari linguaggi utilizzati (es. per ambienti JAVA: Le 
“Security Code Guidelines” di SUN37) e secondo le indicazioni del “TOP 10 Project” 
dell’OWASP38. 

I test di vulnerabilità eseguiti dovranno essere evidenziati (con i relativi risultati) nella 
documentazione prodotta per i test interni (cfr. par. 1.4.6). Per i progetti che prevedono l’uso 
di framework/ambienti “chiusi” (es. nel caso di personalizzazione di prodotti di mercato come 
gli sviluppi ERP) in fase di pianificazione delle attività del progetto, il Fornitore dovrà esplicitare 
le tipologie di test di vulnerabilità alternativi che intenderà adottare se oggettivamente non 
fosse possibile realizzare quanto già previsto nelle suddette regole di sicurezza. In questo caso, 
il documento SRS conterrà, in una sezione apposita, i requisiti di sicurezza alternativi 
individuati con i relativi criteri di accettazione/validazione che saranno verificati tramite i test di 
vulnerabilità, negli altri casi l’SRS potrà contenere un semplice rimando alle linee guida. 

L’Amministrazione potrà sempre richiedere che siano effettuate ulteriori verifiche di 
vulnerabilità (o in sostituzione di quelle previste) nei casi di particolare criticità, anche in sede 
di collaudo. 

Non potranno essere presentati al collaudo le applicazioni che non abbiano superato 
positivamente tutti i test di vulnerabilità pianificati nelle attività di progetto, salvo diversa ed 
esplicita autorizzazione da parte dell’Amministrazione.  

2.5.4.3  Usabilità e Accessibilità 

I requisiti minimi richiesti dall’Amministrazione riguardo l’usabilità, in termini di miglioramento 
delle modalità con cui l’utente usufruisce delle funzioni applicative ad esso rivolte, sono i 
seguenti: 

1 -  Utilizzo degli “S5 – Sviluppo sw/MEV – Standard Interfaccia Utente” (in allegato) e relativa 
checklist di valutazione (vedi allegato “S3 – Sviluppo sw/MEV – Check list controllo 
standard Interfacce Utente”). Da aggiornare e consegnare all’Amministrazione entro 1 
mese dalla fine della fase di trasferimento del precedente Fornitore. 

2 -  Applicazione della normativa vigente sui requisiti di accessibilità per le applicazioni 
sviluppate per la PA. Per completezza si riportano nella tabella seguente i principali 
riferimenti legislativi. 

 

                                                      
37 http://java.sun.com/security/seccodeguide.html#gcg 
38 http://www.owasp.org 
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Codice Descrizione/Titolo 
Legge 9-01-2004 n. 
4  

Legge n. 4 del 9/01/2004 (G.U. n. 13 del 7/01/2004) "Disposizioni per favorire l'accesso dei 
soggetti disabili agli strumenti informatici” (c.d. “Legge Stanca”). 

CM n. 3/2001 
 

Circolare "Bassanini" n. 3/2001, del dipartimento della Funzione Pubblica, indica le "Linee 
guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti web delle pubbliche 
amministrazioni". 

DPR-75-1 marzo 
2005 
 

Regolamento di attuazione della Legge Stanca (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.101 del 3 
maggio 2005 con Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n.75). 

DM-183- 8 agosto 
2005 

Stabilisce le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità e le 
metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti Internet, nonché i programmi di 
valutazione assistita utilizzabili a tale fine (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 con 
Decreto Ministeriale 8 luglio 2005). 

G.U. n. 220 del 21 
settembre 2005 e 
Rettificata in  
G.U. n.263 del 11 
novembre 2005 

Deliberazione CNIPA 15 settembre 2005 “Istituzione dell'elenco dei valutatori di cui all’art. 3, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, e definizione 
delle modalità tecniche per la tenuta (deliberazione n. 25/2005)” 

3 -  Help-On-Line disponibile per tutte le applicazioni sviluppate. Fare riferimento a quanto già 
espresso in termini di requisiti al par. 2.5.3 relativamente a modalità e vincoli realizzativi. 

Per il punto 1) si richiede di fare riferimento ai requisiti indotti dallo standard citato, detti 
requisiti dovranno trovare riscontro nel documento SRS. Le valutazioni saranno effettuate dal 
Fornitore in sede di test interni, tramite la citata checklist di riferimento. 

Per il punto 2) i requisiti indotti dalla normativa di riferimento dovranno anch’essi trovare 
riscontro nei contenuti del documento SRS. Le valutazioni saranno effettuate dal Fornitore in 
sede di test interni, tramite la checklist allegata (Allegato “S4 – Sviluppo sw/MEV – Checklist 
verifica Web (Conformità Legge Stanca)”). Nel caso di sviluppi di siti INTERNET (accessibili al 
pubblico come ad es. il Portale del MIUR) o applicazioni web rivolte all’Amministrazione con 
potenziale presenza di utenti disabili39, le valutazioni devono seguire lo schema di riferimento 
previsto dalla  Legge 9-01-2004 n. 4 (c.d. “Legge Stanca”) – disponibile sul sito 
http://www.pubbliaccesso.gov.it/ - ed essere effettuate necessariamente  da un ente 

valutatore certificato DigitPA - rif. G.U. n. 220 e G.U. n.263 “Deliberazione CNIPA 15 
settembre 2005 “Istituzione dell'elenco dei valutatori di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, e definizione delle modalità tecniche per la 
tenuta (deliberazione n. 25/2005)”. I costi di dette valutazioni si intendono incluse nel costo FP 
proposto dal Fornitore in sede di offerta. 

Tutti i risultati delle suddette valutazioni/verifiche dovranno essere presentati al 
collaudo e saranno vincolanti ai fini del superamento positivo dello stesso, salvo casi 
eccezionali e comunque dietro espressa autorizzazione della DGSSSI. 

                                                      
39 Evidenza di detta verifica (tipologia di utenza ed eventuali disabilità riscontrabili) è da inserire nel documento SRS. 
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3 Livelli di Servizio 

Nella  tabella seguente si riportano i livelli di servizio previsti per il servizio in questione. 

Tabella 6 Livelli di Servizio 

Livello di 
Servizio  

Metrica Soglie di 
accettazione 

Modalità di calcolo40 

TRLS: Tempo di 
rilascio 

Percentuale di 
scostamento 

<10% del tempo 
di realizzazione 
previsto, con un 

minimo di 5 giorni 
solari. 

Rapporto tra Scostamento effettivo e Durata prevista del 
singolo progetto/intervento di sviluppo/MEV.  
 
Dove : 
� Scostamento effettivo = data consegna effettiva – 

data consegna prevista (in giorni solari) 
� Durata prevista = data consegna prevista – data avvio 

progetto (in giorni solari) 
� La data di consegna prevista sarà la data di collaudo 

indicata nel piano di sviluppo/manutenzione del 
progetto, concordata con l'Amministrazione. 

� La data di avvio del progetto sarà la data di inizio 
indicata nel piano di sviluppo/manutenzione del 
progetto, concordata con l'Amministrazione. 

� La data di consegna effettiva (completamento positivo 
del collaudo) dovrà risultare dai verbali di accettazione 
sottoscritti dall'Amministrazione. 

DIF-A – Numero di 
difetti di severità 
grave  

Numero di 
difetti 

1 Numero di difetti di severità di livello A (Tabella 7) 
riscontrati sulle nuove applicazioni software nel periodo di 
garanzia. 
 
(rif. art. 37 del Contratto e par. 2.1.12 in questo 
documento). 

DIF-M – Numero di 
difetti di severità 
significativa  

Numero di 
difetti 

4 Numero di difetti di severità di livello M (Tabella 7) 
riscontrati sulle nuove applicazioni software nel periodo di 
garanzia. 
 
(rif. art. 37 del Contratto e par. 2.1.12 in questo 
documento). 

Tabella 7 Livelli di severità delle anomalie (definizione rispesa da servizio Manutenzione Sw)  

Liv. Severità Effetti sul cliente 
A Grave L’anomalia segnalata impedisce la produzione di risultati corretti in tutti casi41 per la 

funzione applicativa e non esistono soluzioni alternative che consentono di ovviare 
temporaneamente al problema 

M Significativa L’anomalia segnalata impedisce la produzione di risultati corretti in tutti casi1 per la 
funzione applicativa, ma esistono soluzioni alternative che consentono di ovviare 
temporaneamente al problema 

B Minore L’anomalia non ha effetti sui risultati della funzione. 

 

                                                      
40 Definizione dell’algoritmo per il calcolo del valore del LdS. 
41 L’anomalia può essere di tipo bloccante, cioè non consente di completare l’operazione producendo il risultato 
desiderato, oppure porta a produrre risultati errati. 
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4 Penali 

Nella tabella seguente sono indicate le penali applicabili pe ril mancato rispetto delle soglie dei 
livelli di servizio definiti nella precedente sezione. 

Tabella 8. Penali 

LdS/Obbligazione Valore penale 

TRLS - Tempo di rilascio 
5% dell’importo previsto, con un minimo di 1.000 Euro, per il progetto ogni 10 giorni 
di ritardo, o frazioni di questo periodo, fino ad un max. del 20% dell’importo di 
progetto previsto. 

DIF-A – Numero di difetti di 
severità grave  

A seguito del riscontro, in un qualsiasi mese del periodo di garanzia, del primo difetto 
di severità grave, per ogni difetto ulteriore di questa severità riscontrato nel 
medesimo mese o in mesi successivi fino al termine della garanzia, sarà dovuta una 
penale fissa di 1.000 Euro.  
La penale, come il LdS, si applica per ogni intervento in garanzia. 

DIF-M – Numero di difetti di 
severità significativa  

A seguito del raggiungimento, in un qualsiasi mese del periodo di garanzia, di un 
numero totale cumulato a partire dall’avvio della garanzia di 4 difetti di severità 
Significativa, per ogni difetto ulteriore di questa severità riscontrato nel medesimo 
mese o in mesi successivi fino al termine della garanzia, sarà dovuta una penale fissa 
di 500 Euro.  
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5 Avviamento del servizio 

Il Fornitore è integralmente responsabile del servizio a partire dalla data di decorrenza del 
contratto. 

Il livelli di servizio applicabili nel periodo di avviamento e le relative penali sono indicate nella 
tabella seguente: 

Tabella 9 Livelli di Servizio per il periodo di avviamento 

Livello di 
Servizio  Metrica Soglie di accettazione Modalità di 

calcolo Penale 

TRLS: 
Tempo di 
rilascio 

Percentuale di 
scostamento 

<10% del tempo di realizzazione 
previsto, con un minimo di 5 giorni 

solari. 
Rif. Tabella 6 

500 Euro 
indipendentemente dallo 
scostamento dalla soglia 

A partire dal termine del Periodo di Avviamento il fornitore garantirà il rispetto di tutti i LdS 
indicati nella sezione 3 e saranno applicate le relative penali. 

Nel periodo di avviamento il Fornitore dovrà produrre e condividere con l’Amministrazione la 
descrizione delle modalità dettagliate di calcolo dei LdS e di tutti i parametri di misurazione del 
servizio (qualità e volume), che dovrà rendicontare periodicamente seguendo le procedure 
definite nel Capitolato Tecnico (Rif. cap.6 del Capitolato tecnico). 

Nello specifico il fornitore dovrà produrre: 

� la documentazione di descrizione dei processi e delle procedure operative per 
l’erogazione dei servizi , con particolare riferimento ai processi di misurazione dei 
servizi stessi; 

� la formalizzazione delle modalità di dettaglio per la misurazione dei parametri del 
servizio (Schede Parametro); 

� eventuali suggerimenti per la gestione di processi di interazione tra i servizi dei due lotti 
contrattuali. 
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6 Modalità di Rendicontazione 

Ad integrazione delle rendicontazioni mensili circa i LdS (Rapporto Mensile LdS) e delle 
prestazioni erogate (Rapporto Mensile Prestazioni Erogate), il Fornitore dovrà: 

1 -  pubblicare nel Sistema di Reporting tutti i parametri (inclusi i LdS ed i valori economici 
delle prestazioni erogate) del presente servizio; 

2 -  fornire su supporto ottico non riscrivibile tutti i dati elementari utilizzati per il calcolo dei 
parametri di cui al punto precedente comprensivi delle query per il calcolo di tutti i valori 
dei parametri rendicontati. Tali dati dovranno essere forniti nel formato MS Access 
ovvero, in caso di evidente impossibilità di utilizzare tale formato, negli altri formati 
elaborabili con i prodotti di office automation in uso presso le postazioni di lavoro 
dell’Amministrazione (.xls, .txt, .csv, ecc.); in ogni caso dovranno comunque anche 
essere consegnate le query o le funzioni per il calcolo dei parametri di cui al punto 
precedente; 

3 -  consegnare le ulteriori rendicontazioni previste per il reporting di dettaglio delle 
prestazioni erogate per il presente servizio. 

Nei paragrafi seguenti vengono riepilogati i parametri ed i dati elementari da, rispettivamente, 
pubblicare e fornire mensilmente42 nonché le ulteriori rendicontazioni previste per il presente 
servizio. Nell’elenco dei parametri non vengono riportati i LdS ed i valori economici delle 
prestazioni erogate in quanto, seppur costituenti essi stessi dei parametri, sono già specificati 
in altre sezioni del presente documento. 

6.1 PARAMETRI 

Nella tabella seguente si riportano i parametri previsti per il presente servizio. I parametri sono 
descritti secondo il modello multidimensionale (orientati cioè ad analisi di tipo OLAP43), 
pertanto viene esplicitata la misura del parametro richiesto con le relative dimensioni 
(evidenziando gerarchie – per quelle multi-livello e relativi valori dimensionali attesi – per 
quelle piatte). 

 

                                                      
42 Le query saranno fornite con la prima consegna dei dati elementari ed ogniqualvolta vengano modificate (non 
devono quindi essere consegnate in 2 o più consegne le stesse query) 
43 On-Line Analytical Processing. 
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ID Descrizione Principali dimensioni di analisi44 
PAR-01 Numero di interventi di 

sviluppo/manutenzione evolutiva 
Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); Stato Intervento 
([Richiesto, Annullato, provato, In Realizzazione, Pronto al collaudo, 
Collaudato, In Esercizio]); 
Area Amministrativa (Area Applicativa, Area Funzionale) 

PAR-02 Volume FP sviluppo/manutenzione 
evolutiva da inizio contratto  

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno);  
Tipo Misura FP ([Stima, Consuntivo]); 
Stato Intervento ([Richiesto, Annullato, provato, In Realizzazione, 
Pronto al collaudo, Collaudato, In Esercizio]); 
Elemento Misura FP45([Add, Chg, Del, Tot]); 
 

PAR-03 Effort (hh/p) erogato per 
sviluppo/manutenzione evolutiva 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno);  
Profilo ([Fare rif. a elenco contrattualmente previsto – Allegato D1 
- Profili professionali]); 
Fase del Ciclo di Vita ([Design, Coding, Testing, …]) 
 

PAR-04 Numero risorse utilizzate per 
sviluppo/manutenzione evolutiva 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno);  
Profilo ([Fare rif. a elenco contrattualmente previsto – Allegato D1 
- Profili professionali]); 
 

   
   
PAR-07 Tasso (%) mensile di requisiti 

MODIFICATI, AGGIUNTI, ELIMINATI  
 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese);  
Tipo Requisito ([Funzionale, Prestazionale, Sicurezza, Usabilità, 
…]); 
Area Amministrativa (Area Applicativa, Area Funzionale) 

Par-08 Tasso (%) mensile di modifiche in 
configurazione (riferito a item 
software modificati/sostituiti) e 
calcolato rispetto al numero di item 
in baseline 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese);  
Linguaggio Item ([Java, Asp, Jsp, Vbasic, Cobol, …]); 
Tipo Item ([Batch, INI-file, On-Line, ...]) 
Area Amministrativa (Area Applicativa, Area Funzionale) 

6.2 DATI ELEMENTARI 

Di seguito si riporta l’elenco dei dati elementari minimi da fornire mensilmente per la verifica 
dei parametri indicati nel paragrafo precedente nonché dei LdS e dei valori economici delle 
prestazioni erogate. Tale elenco di dati elementari potrà essere integrato da ulteriori dati in 
relazione alle modalità operative di dettaglio adottate dal Fornitore per l’erogazione delle 
prestazioni del presente servizio. 

Per ogni singolo intervento di sviluppo/manutenzione evolutiva: 

� ID intervento 

� ID documento di analisi della richiesta 

� ID documento di specifica dei requisiti (SRS) 

� Dettaglio item SRS correlati: 

� Numero di Versione SRS (formato XX.YY) 

� Data SRS 

� Stato SRS ([Bozza, In Approvazione, Approvato]) 

� Numero Requisiti contenuti (distinti per [Funzionali, Prestazionali, Sicurezza, Usabilità, 
…]) 

                                                      
44 Le dimensioni di analisi riportate in tabella (in grassetto) sono quelle per le quali dovrà essere consentito di creare 
viste informative specifiche dei parametri indicati. Ove applicabile, tra parentesi vengono indicati i livelli minimi 
richiesti per la realizzazione di tali viste 
45 I casi [Add, Chg, Del] saranno valorizzati solo quando “Tipo Misura FP” = Consuntivo 

474



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Scheda_Servizio_SviluppoSW-MEV_rev3.0.doc Pag. 38 di 49 
 

� Descrizione dell’intervento 

� Tipo (Nuovo sviluppo, MEV, personalizzazione prodotti) 

� Data di ricezione della richiesta 

� Data di accettazione/rifiuto da parte dell’Amministrazione 

� Data avvio attività intervento (fasi del CVS) 

� Stato intervento (Richiesto, Annullato, Approvato, In realizzazione, Pronto al collaudo, 
Collaudato, In esercizio) 

� Fase del CVS 

� Dettaglio per ogni fase 

� Data Inizio 

� Data Fine  

� Tipo CVS (completo, ridotto) 

� Area Applicativa, Area Funzionale 

� FP (Stima, Consuntivo) 

� Per il consuntivo, dettaglio ADD, CHG, DEL, TOT 

� Dettaglio item/moduli sw (codice sorgente) correlati: 

� ID Item 

� Linguaggio ([Java, Asp, Jsp, Vbasic, Cobol, …]) 

� Tipo ([Batch, INI-file, On-Line, ...])  

� Stato item (In realizzazione, Pronto al collaudo, Collaudato, In esercizio, In esercizio 
Obsoleto46, Dismesso47) 

� In garanzia (Si/No) 

� Dimensione in SLOC attuale 

� Per ogni azione sull’item  

� Tipo Azione (creazione, modifica, eliminazione) 

� Data Azione 

� Autore Azione 

� SLOC Aggiunte 

� SLOC Eliminate 

 
                                                      
46 Indicante item sw parte di applicazioni per le quali l’Amministrazione non ritiene più di effettuare manutenzioni 
evolutive, ma di cui è comunque richiesta la manutenzione correttiva poiché ancora in uso da parte di utenti finali. 
47 Indicante item sw parte di applicazioni non più in esercizio perché sostituite da nuovi sistemi/applicazioni (o a 
seguito di specifiche richieste da parte dell’Amministrazione). Per questi item, pur non concorrendo alla 
determinazione del volume di riferimento per la valorizzazione economica del servizio di manutenzione del software 
(MAC), facendo comunque parte del patrimonio informativo dell’Amministrazione, dovranno essere custoditi e 
archiviati dal Fornitore su appositi supporti magneto/ottici per la durata almeno di due anni a partire dalla data di 
dismissione degli stessi.   
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7 Elementi Base del Servizio 

7.1 CARATTERISTICHE DI COMPLESSITÀ 

Il principale fattore che influisce, a livello generale, sulla complessità di erogazione del servizio 
è legato alla pluralità di ambienti da supportare ed alla dimensione del sistema. Dettagli in 
merito possono essere reperiti negli Allegati B2.1 e B2.2 relativi all’Infrastruttura Tecnologica 
del presente Capitolato. 

Per il singolo sviluppo software o intervento di manutenzione evolutiva, le caratteristiche di 
complessità saranno evidenziate nei requisiti per la realizzazione che l'Amministrazione 
indicherà di volta in volta al Fornitore in modo formale. 

Relativamente invece alle caratteristiche, al numero ed alla distribuzione geografica dell'utenza 
si può fare riferimento alla scheda del Service Desk. 

Il profilo di qualità atteso (in relazione alle caratteristiche di qualità ISO 9126) per i 
sistemi/sottosistemi oggetto del presente servizio di sviluppo e dei relativi interventi di 
manutenzione pianificabile sarà espresso dall'Amministrazione in fase di definizione dei 
requisiti tecnici di dettaglio, il Fornitore dovrà predisporre e controllare procedure specifiche 
che garantiscano il raggiungimento dei requisiti qualitativi, oltre che funzionali, espliciti ed 
impliciti dell'Amministrazione e dovrà fornire evidenza di ciò. Riferimento per queste attività 
sarà il Piano di Qualità. Il Fornitore dovrà evidenziare che non vi siano situazioni di degrado 
delle caratteristiche qualitative, effettuando rilevazioni ante e post realizzazione (qualità attesa 
vs qualità percepita). 

7.2 STIMA DEL VOLUME DI EROGAZIONE 

Sulla base delle rilevazioni storiche disponibili, nelle tabelle seguenti vengono indicati i volumi 
rilevati e stimati per l’erogazione del servizio. 
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Andamento consumi FP Anni 2008-2009
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Anno 2008
Anno 2009
Valore medio

Anno 2008 1.066 1.314 1.095 2.002 1.266 3.256 3.723 248 1.079 2.256 3.150 4.331
Anno 2009 2.212 1.791 1.869 1.837 1.768 2.013 2.198 1.110 1.779 2.146 2.443 2.524
Valore medio 1.639 1.553 1.482 1.920 1.517 2.635 2.961 679 1.429 2.201 2.797 3.428

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

 

Tabella 10 Andamento Consumi FP Anni 2008-2009 

Mese 2008 2009 Val. Medio 
Gen 1.066 2.212 1.639 

Feb 1.314 1.791 1.553 

Mar 1.095 1.869 1.482 

Apr 2.002 1.837 1.920 

Mag 1.266 1.768 1.517 

Giu 3.256 2.013 2.635 

Lug 3.723 2.198 2.961 

Ago 248 1.110 679 

Sett 1.079 1.779 1.429 

Ott 2.256 2.146 2.201 

Nov 3.150 2.443 2.797 

Dic 4.331 2.524 3.428 

Totale FP 24.786 23.690  
Media mensile FP 2.066 1.974  

Per il 2009 si riporta il dettaglio per tipologia di ambiente (previsti come riferimento per la 
determinazione del corrispettivo economico, rif. par. 9.1), si evidenzia che nella categoria 
Client-Server (C/S) ricadono anche gli sviluppi/manutenzioni in COBOL. 

Tabella 11 Consumi FP 2009 per tipo ambiente previsto 

Ambiente di riferimento Volume FP Consumato nel 2009 
WEB (Java, JSP, ecc.) 15.905 
C/S (Powerbuilder, VisualBasic, ecc.) 3.084 
ERP 1.824 
Datawarehouse 2.751 
Workflow 126 

Totale 23.690 

In considerazione dei dati storici disponibili, dell’avvio delle funzioni sul nuovo SIDI, delle 
iniziative in corso per l’ampliamento delle funzionalità del sistema e delle categorie di utenti 
servite, il volume stimato (FP/Anno) è per il primo anno contrattuale pari a 24.300 FP, ai quali 
devono essere aggiunti circa 500 FP per lo sviluppo del sistema SGC-T. Per gli anni successivi 
si stima un incremento del 5% annuo (non considerando lo sviluppo del sistema SCG-T). 
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Nella tabella seguente vien mostrata la stima del volume di erogazione del servizio nel corso 
degli anni contrattuali per i diversi ambienti di riferimento (rif. Tabella 16). 

Tabella 12. Stima dei volumi di riferimento per l’erogazione del servizio 

Ambiente di 
riferimento 

Unità di 
volume 

 Anno 
1 

 Anno 
2  

 Anno 
3  

 Anno 
4  

 Anno 
5   TOTALE  

WEB UCS WEB 16.250 16.800 17.640 18.522 19.448 88.660 

C/S  UCS CS 3.000 3.150 3.308 3.473 3.647 16.578 

ERP UCS ERP 2.000 2.100 2.205 2.315 2.431 11.051 

Datawarehouse UCS DWH 3.250 3.150 3.308 3.473 3.647 16.828 

Workflow UCS WKF 300 315 331 348 365 1.659 
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8 Specifiche per la Realizzazione del Servizio 

8.1 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE/TERMINAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di sviluppo decorrerà dall’avvio del contratto. I singoli interventi di manutenzione 
pianificabile saranno attivati su richiesta dell'Amministrazione. Per ciascuno di questi 
l'Amministrazione esprimerà i requisiti e tutte le informazioni necessarie per l'apertura 
dell'intervento. 

La terminazione del servizio coincide con la scadenza del contratto tra Amministrazione e 
Fornitore. I singoli progetti di sviluppo e gli interventi di manutenzione pianificabile si 
concludono con l'accettazione formale da parte dell’Amministrazione a seguito del positivo 
collaudo. 

8.2 FASI DEL SERVIZIO 

Le fasi del servizio di sviluppo sono le seguenti: 

� Avvio delle attività di sviluppo (o presa in carico della richiesta di 
manutenzione/personalizzazione). 

� Attribuzione della priorità. 

� Analisi dei requisiti (tutte le attività svolte dal Fornitore che conducono alla realizzazione 
di software applicativo sono remunerate con questo servizio e con quello di 
manutenzione del software). 

� Verifica con il richiedente dell’aderenza ai requisiti espressi. 

� Pianificazione e Analisi. Questa attività comprende lo studio delle modalità di esecuzione 
dell'intervento, la valutazione del tempo di realizzazione e la sua pianificazione 
temporale. 

� Realizzazione (o personalizzazione del prodotto). 

� Documentazione dell'intervento effettuato. 

� Integrazione e Testing 

� Rilascio (configurazione e installazione negli ambienti operativi) della applicazione 
modificata. 

� Coordinamento e Reporting. 
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8.3 MODALITÀ DI INTERAZIONE CON I CLIENTI/UTENTI 

 
Attività:  descrive l’attività, eventualmente suddivisa in sotto attività. 

Competenze:  indica la funzione (Owner) a cui spetta, dal punto di vista gestionale, la competenza del 
processo. 

R:  Responsabilità. Indica chi è il Responsabile per componente/funzione dell’attività 
A:  Autorizzazione. Indica chi fornisce l’autorizzazione per le attività 
S: Supporto. Indica il competente a supportare il Responsabile  durante l’esecuzione 

l’attività 
I: Informazioni. Indica chi deve essere informato delle varie fasi del processo. 

 

Tabella 13. Matrice di responsabilità 

Attività Fornitore 
Lotto 2 

Fornitore Cliente 
(Unità 
SSII) 

Cliente 
(Destinatari 

finali) 
Sottoservizio Sviluppo SW     
Disegno/Fattibilità      
Definisce requisiti funzionali     R 
Determinazione requisiti prestazionali e qualitativi  R, S, I S, I  
Formalizzazione e approvazione dei requisiti   R A  
Definisce il programma di lavoro: tempi, volumi stimati  R, S R, S, I S 
Conferisce incarico per la realizzazione al Fornitore  I R, A  
Predisposizione e gestione del progetto     
Identifica le risorse necessarie  R, S I  
Monitoraggio dei consumi e delle risorse  R, S I  
Gestione delle anomalie e delle criticità  R, S A, I  
Predisposizione dei consuntivi ed analisi verso il 
pianificato 

 R, S I  

Gestione delle revisioni dei budget   R, S I  
Autorizzazione degli scostamenti di budget  I R, A, S  
Progettazione della soluzione     
 Definizione specifiche di dettaglio (funzionali e 
non) 

 R A, S, I  

 Progettazione tecnica  R, S I  
Approva ed autorizza specifiche di dettaglio (funzionali 
e non) 

 I R, A  

Programmazione     
Sviluppa specifiche tecniche   R, S I  
Crea o modifica codici di programma  R, S   
Opera unit testing dei moduli coinvolti  R, S   
Trasferisce programmi a Quality Assurance  R, S   
Testing         
Integration system test  R, S   
Regression testing  R, S   
Stress testing  R, S I  
Performance test  R, S I  
Test vulnerabilità  R, S I  
User acceptance testing  R, S I  
Usability testing  R, S I  
Documentazione     
Aggiornamento della documentazione di progetto 
(Manuale utente, manuale operativo, manuale tecnico, 
ecc.) 

 R, S I  

Aggiornamento e catalogazione della documentazione di 
progetto e iscrizione delle modifiche nel registro degli 
interventi 

 R, S   

Quality Assurance     
Predisposizione dei piani e procedure di test di 
accettazione 

 R, S A  

Test di conformità del sistema ai requisiti funzionali e 
prestazionali 

 R, S I  

Test di conformità del sistema agli standard di usabilità 
concordati  

 R, S I  
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Attività Fornitore 
Lotto 2 

Fornitore Cliente 
(Unità 
SSII) 

Cliente 
(Destinatari 

finali) 
Garanzia di conformità del Software applicativo   R, S   
Conduzione di test sulla “user acceptance” (system 
test) 

 R, S   

Revisione e approvazione dei test (pianificazione e 
risultati) di Quality Assurance  

 I R, A, S  

Rilascio in produzione     
Istallazione aggiustamenti/correzioni al sistema se 
richiesto  

R S   

Informazione agli utenti del sistema riguardo ai 
cambiamenti dell’applicazione 

R, S S I  

Revisione e approvazione dell’implementazione 
dell’applicazione 

S S R, A  

Analizzare impatto globale a seguito del rilascio  R, S S I  
Implementare rilascio in produzione R S A, I  
Aggiornamento della configurazione  R A, I  
Assicurare l’integrazione del pacchetto Software, incluse 
interfacce con applicazioni esistenti 

S R, S   

Revisione analisi degli impatti ed approvazione 
implementazione dei nuovi rilasci. 

I I R, S  

Recuperare e caricare i dati R, S S A, I  
Sicurezza     
Stabilire i requisiti di sicurezza del progetto  I R, S S 
Sottoservizio Manutenzione 
Evolutiva/Personalizzazione prodotti 

    

Definizione delle priorità nell’attuazione degli interventi  R, S A, I S 
Disegno/Fattibilità     

Definisce requisiti funzionali   R, S I S 
Determinazione requisiti  prestazionali e qualitativi  R, S S, I S 
Definisce il programma di lavoro: tempi, volumi stimati  R, S R, S, I  
Ottiene autorizzazione da parte delle direzioni 
interessate dell’Amministrazione  

 I, S R, S S 

Valuta rapporto costi/benefici   I R, S  
Approva ed autorizza requisiti, tempi e volumi   I R, A, S  
Predisposizione e gestione del progetto     

Identifica le risorse necessarie  R, S I  
Monitoraggio dei consumi e delle risorse  R, S I  
Gestione delle anomalie e delle criticità  R, S A, I  
Predisposizione dei consuntivi ed analisi verso il 
pianificato 

 R, S I  

Gestione delle revisioni dei budget   R, S I  
Autorizzazione degli scostamenti di budget  I R, A, S  
Progettazione della soluzione     

 Definizione specifiche di dettaglio (funzionali e 
non) 

 R A, S, I  

 Progettazione tecnica  R, S I  
Approva ed autorizza specifiche di dettaglio (funzionali 
e non) 

 I R, A  

Attuazione dell’intervento  R, S   
Predisposizione dei piani di test  R, S   
Integrazione e Testing      R, S   
Conduzione di test sulla “user acceptance”  R, S   
Revisione e approvazione dei test (pianificazione e 
risultati)  

 I R, A, S  

Aggiornamento della documentazione dell’applicazione 
modificata (Manuale utente, manuale operativo, 
manuale tecnico, ecc.) 

 R, S I  

Rilascio della applicazione modificata R S I  
Informativa verso gli utenti sulle modifiche apportate  R R, S I I 
Chiusura dell’intervento   R, S A, I  
Iscrizione nel registro degli interventi della soluzione 
apportata e della relativa documentazione 

 R, S   

Aggiornamento della configurazione  R   
Coordinamento e Reporting  R   
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9 Modalità di Valorizzazione e Pagamento 

Nel presente paragrafo si riportano le informazioni in relazione alle modalità di valorizzazione 
delle prestazioni erogate dal fornitore ed alle modalità di pagamento delle stesse.  

Tabella 14. Riepilogo modalità di valorizzazione e pagamento delle prestazioni 

Componente Modalità di 
valorizzazione 

Modalità di pagamento 

Obiettivi misurati in punti 
funzione 

Consumo Consumo mensile per interventi positivamente collaudati nel 
periodo 

Le tariffe del presente servizio includono, a carico del Fornitore, il pagamento di eventuali 
licenze sw verso Fornitori terzi per tutti i prodotti sw, inclusi prodotti COTS e ERP, che sono 
utilizzati per la realizzazione di applicazioni in uso agli utenti dei sistemi dell’Amministrazione. 

9.1 VALORIZZAZIONE SERVIZIO  

Premesso che il volume degli interventi di manutenzione evolutiva viene valutato in punti 
funzione a norma IFPUG secondo la formula: 

[I] FP = ADD+CHGA+CFP + DEL 

dove le varie componenti dimensionali sono definite come segue: 

FP: conteggio dei punti funzione del progetto di manutenzione, calcolato da parte 
del Fornitore secondo gli obblighi e vincoli specificati al par. 2.1.11. 

ADD: conteggio dei punti funzioni (non aggiustati) aggiunti dall’intervento 

CHGA: conteggio dei punti funzioni (non aggiustati) modificati dall’intervento; 
sono i punti funzione conteggiati dopo le modifiche 

CFP: conteggio dei punti funzione dovuti a funzioni temporanee di conversioni dei 
dati (Conversion Function Point) 

DEL: conteggio dei punti funzioni non aggiustati eliminati dall’intervento 

ai fini della tariffazione del servizio verrà impiegato il parametro Unità di Costo del Software 
(UCS), nel quale le varie componenti dimensionali dell’intervento saranno pesate 
diversamente, come di seguito indicato: 

[II] UCS = (ADD + 0,5 *(CHGA+CFP) + 0,1 * DEL)48  

Le tariffe previste per UCS in relazione a diversi ambienti di riferimento, applicabili sia ad 
interventi di sviluppo che di manutenzione evolutiva, saranno unicamente quelle elencate in 

                                                      
48 La formula tiene conto delle indicazioni date da DigitPA nel parere N. 19/2010 relativo al contratto in essere. 
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Tabella 15, e saranno invarianti rispetto alle caratteristiche di qualità richieste per lo specifico 
intervento di sviluppo o MEV realizzato. 

 

Tabella 15. Elenco ambienti previsti e corrispondenti tariffe da esplicitare in offerta 

Ambiente di 
riferimento 

Tariffa per UCS 

WEB (Java, JSP, ecc.) TAR_WEB 
C/S (Powerbuilder, VisualBasic, 
ecc.) 

TAR_CS 

ERP TAR_ERP 
Datawarehouse TAR_DWH 
Workflow TAR_WKF 

Tabella 16. Descrizione ambienti previsti 

Ambiente di 
riferimento 

Descrizione 

WEB (Java, JSP, 
ecc.) 

Si intendono comprese tutte le applicazioni Client/Server che non dispongono di una componente 
client propria ma utilizzano per l’accesso alle funzioni un Browser Web (thin-client) 

C/S (Powerbuilder, 
VisualBasic, ecc.) 

Si intendono tutte le applicazioni client-server sviluppate nei linguaggi tradizionali e 
caratterizzate da un ambiente di interazione con l’utente (applicazione client) sviluppato come 
parte integrante del prodotto finale (fat-client). 

ERP Applicazioni sviluppate in ambienti/linguaggi forniti da “frame work” orientati all’automazione di 
ambiti specifici. In questo caso di “Enterprise Resource Planning” (es. SAP, OA, ecc.). Nel 
contesto definito dalla scheda servizio si sono indicati come “personalizzazione prodotti” in 
quanto il prodotto è in genere già di per se un “prodotto finito” che necessita solo di 
personalizzazioni al contesto specifico (in termini di processi/funzioni).  

Datawarehouse Applicazioni sviluppate in ambienti/linguaggi forniti da “frame work” orientati all’analisi dei dati 
(OLAP/Datawarehouse). Nel contesto definito dalla scheda servizio si sono indicati come 
“personalizzazione prodotti” in quanto il prodotto è in genere già di per se un “prodotto finito” 
che necessita solo di personalizzazioni al contesto specifico (in termini di dati e modalità di 
rappresentazione degli stessi – analisi statica, dinamica, web-reporting ecc.).  

Workflow Applicazioni sviluppate in ambienti/linguaggi forniti da “frame work” orientati all’automazione di 
processi di lavoro. Caratterizzate, generalmente dalla produzione di componenti “middle-ware”, 
che quindi direttamente non interagiscono con l’utente e descritti tramite un linguaggio apposito 
BPEL (o assimilati).  

Per nuovi ambienti di interesse dell’Amministrazione, diversi da quelli elencati in tabella, il 
Fornitore e l’Amministrazione concorderanno l’ambiente di riferimento a cui far corrispondere 
gli interventi relativi o l’eventuale nuova tariffa da considerare. 

L’Amministrazione, in caso di controversia, si riserva la facoltà di avvalersi di specialisti 
certificati per il conteggio dei Function Point (CFPS). 

 

L’eventuale frazionamento del singolo intervento in parti ai fini del suo collaudo e pagamento 
potrà essere effettuato solo a seguito di approvazione da parte dell’Amministrazione. Le tariffe 
indicate sono da considerarsi comprensive di tutte le fasi ed attività necessarie per la 
realizzazione di interventi di sviluppo sw, ivi incluse l’installazione in esercizio su tutte le 
macchine previste, l’assistenza e la manutenzione in garanzia, nonché gli ambienti (HW/SW) 
utilizzati per la realizzazione, sviluppo, test e collaudo. 

Sulle tariffe indicate sarà applicata una riduzione del 10% per tutti gli interventi 
conclusi (data di fine del positivo collaudo) nel corso dell’ultimo anno di vigenza 
contrattuale (indipendentemente dalla data di avvio degli stessi) per tener conto 
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della non applicabilità per l’intero periodo di 12 mesi della garanzia prevista 
contrattualmente, ciò fermo restando che tali interventi non varieranno la baseline 
del servizio di Manutenzione Sw MAC per il periodo in cui saranno in esercizio. 

Per le verifiche sui conteggi si faccia riferimento al par. 2.1.11 per gli obblighi del Fornitore 
relativamente al processo da adottare.  

La valutazione delle dimensioni dei singoli obiettivi avviene nei seguenti momenti: 

1 -  a seguito dell’attivazione dell’obiettivo, qualora ne sussistano le condizioni, o in fase di 
“definizione” (consegna del documento di “Specifica dei Requisiti”): determinazione 
iniziale Vi, volume in FP stimato dal Fornitore all’inizio delle attività; 

2 -  al termine della fase di “Analisi” (consegna documento di specifiche tecnico-funzionali): 
aggiornamento V’i; 

3 -  a consuntivo, al termine della fase di “Realizzazione”: calcolo Vf, volume in FP misurato 

dal Fornitore sul prodotto collaudato. 

I valori determinati in fase di Definizione e in fase di Analisi effettuata devono essere effettuati 
con la massima accuratezza, in dipendenza degli elementi a disposizione nella fase specifica, 
per consentire all’Amministrazione di effettuare una pianificazione efficace degli interventi e dei 
budget disponibili. 

Il valore della realizzazione di un singolo intervento è definito dal prodotto del 
volume in UCS calcolato con la formula (II) al termine della fase di realizzazione 
(volume Vf) per la corrispondente tariffa offerta. 

Si specifica che: 

� L’Amministrazione ha facoltà di effettuare in autonomia, o con il supporto del monitore, 
l’effettuazione di un calcolo di controllo del volume Vf dichiarato dal Fornitore, da 

completarsi entro 90 gg dalla data di collaudo. La dimensione calcolata 
dall’Amministrazione si indica nel seguito come Vfa. 

� Nel caso in cui Vfa risulti inferiore di oltre il 5% (con differenza minima pari a 5 FP) a 
Vf, Vfa sarà utilizzato come parametro per il ricalcolo dei corrispettivi dovuti al 

Fornitore. La differenza del valore così determinato sarà oggetto di conguaglio 
nell’ambito della prima fattura utile successiva alla verifica. 

� In tutti gli altri casi non sono previste variazioni agli importi già riconosciuti determinati 
in base a Vf. 

� L’Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, mediante 
comunicazione ufficiale avente validità immediata dal momento della sua ricezione da 
parte del Fornitore, la terminazione di un’attività di sviluppo. 

� Nel caso in cui sia stato già consegnato dal Fornitore il documento di specifiche tecnico-
funzionali conforme ai requisiti di qualità previsti (completamento della fase di analisi), 
a remunerazione dell’attività svolta verrà riconosciuto al Fornitore un importo pari al 
30% del valore dell’intervento calcolato sulla base del volume V’i. In tutti gli altri casi 

nulla è dovuto al Fornitore per le attività svolte. 
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� Si noti infine che tutti i sistemi e i locali utilizzati dal Fornitore per la conduzione delle 
attività facenti parte di questo servizio, non sono oggetto di remunerazione nell’ambito 
di altri servizi contrattuali, i relativi costi sono da considerarsi inclusi nei corrispettivi 
che saranno riconosciuti al Fornitore per il presente servizio. 

 

9.2 VALORIZZAZIONE DELLE COMPONENTI APPLICATIVE IN RIUSO 

A valle della positiva conclusione della fase sperimentale per la verifica dell’applicabilità del 
modello di individuazione e gestione delle componenti applicative in riuso descritta 
nella sezione 2.1.6.2, verrà attuata una modalità di valorizzazione dei FP delle componenti in 
riuso che prevederà una tariffa unitaria inferiore a quella delle applicazioni senza riuso. 

La suddetta tariffa: 

� dipenderà dal grado di riuso che è stato possibile (il massimo grado di riuso 
corrisponde al riuso del componente senza nessuna modifica); 

� non potrà comunque essere maggiore del 50% delle tariffe fissate per i punti funzione 
sviluppati da zero; 

La definizione delle modalità di determinazione del grado di riuso e del suo impiego ai fini della 
valorizzazione del servizio avverrà nell’ambito delle attività del Comitato di Gestione a seguito 
della positiva conclusione della suddetta fase sperimentale. 

Nel caso di applicazione delle suddette modalità di valorizzazione, per ogni intervento di 
sviluppo applicativo il Fornitore dovrà: 

� a valle della fase di analisi funzionale: esaminare in collaborazione con il personale 
dell’Amministrazione il catalogo delle componenti per individuare eventuali oggetti di riuso 
utilizzabili; 

� al termine della realizzazione: effettuare il conteggio dei punti funzione finale distinguendo 
tra punti funzione “sviluppati da zero” e punti funzione “riutilizzati”; questi ultimi verranno 
remunerati sulla base delle regole di cui sopra. 

9.3 PAGAMENTO DEL SERVIZIO  

Il valore del generico intervento collaudato, valorizzato come indicato nella precedente 
sezione, potrà essere fatturato dal fornitore nell’ambito della fatturazione relativa al mese in 
cui il positivo collaudo è stato effettuato. 
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1 Descrizione del servizio 

1.1 OGGETTO 

Il servizio comprende un insieme di attività finalizzate a garantire: 

� il corretto andamento dei processi tecnico/amministrativi svolti nell’ambito del Sistema 
Informativo dell’AMM (e non riconducibili ad altri servizi contrattuali es. Servizi di 
Manutenzione, Sviluppo Software e Supporto ai procedimenti amministrativi). 

� l’efficacia e l’efficienza delle applicazioni disponibili nell’ambito del Sistema Informativo, 
anche a fronte di situazioni anomale che si vengono a creare, per esempio disallineamento 
di basi dati, gestione di provvedimenti retroattivi. 

� la corretta esecuzione di elaborazione dei dati e la distribuzione, corretta e puntuale, dei 
risultati ai destinatari.  

1.2 OBIETTIVI 

Obiettivo del servizio è primariamente la gestione integrata delle attività operative svolte da 
vari servizi contrattuali al fine di garantire che i procedimenti amministrativi, che fruiscono del 
supporto del Sistema Informativo, producano i risultati attesi nei tempi previsti. 

In questo contesto, oltre alla gestione operativa dei piani di progetto definiti con 
l’Amministrazione (es. PPA) per il raggiungimento dei predetti obiettivi, è responsabilità di 
questo servizio l’esecuzione di: 

� manutenzione puntuale delle diverse Basi Dati presenti nel Sistema 

� interventi per il completamento delle fasi automatizzate 

� realizzazione di soluzioni straordinarie in riferimento a procedure urgenti non previste 
dalle attuali procedure automatizzate 

� stampa, distribuzione, invio di modulistica o report 

� registrazione, elaborazione, produzione e consegna dei risultati su supporti magnetici, 
ottici o via rete (esclusa sw distribution) 

� predisposizione e consegna delle prove di esame di stato della scuola secondaria di 
secondo grado 
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1.3 SOTTOSERVIZI 

Tabella 1: Sottoservizi di Trattamento Dati  

Sottoservizi Output Osservazioni 
Produzione e messa a disposizione 
degli output relativi ai procedimenti 
amministrativi con l’esclusione dei 
plichi prodotti per gli Esami di Stato 

Pubblicazioni (cartacee o elettroniche) nel rispetto dei 
tempi previsti dall’Amministrazione dei prodotti dei 
procedimenti amministrativi: Tabulati; File; Tabelle; 
Grafici; ; Lettere, invii via mail puntuali agli interessati 
dei risultati dei procedimenti, ecc. 

 

Produzione di report ad hoc File; Tabelle; Grafici;; Lettere, mail agli interessati, ecc.  
Sviluppo di  soluzioni informatiche a 
supporto di richieste 
straordinarie/urgenti  

Soluzioni procedurali straordinarie e/o urgenti non 
previste dal software in esercizio.  

 

Modifiche e manutenzione alle basi dati Caricamento dati, allineamento tabelle, Basi Dati 
puntualmente aggiornate 

 

Interventi manuali a completamento 
delle fasi automatizzate delle procedure 
di mobilità 

Esiti dei movimenti.  

Produzione output Esami di Stato Produzione e distribuzione plichi Esami di Stato  

1.3.1 PRODUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI OUTPUT RELATIVI AI PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI  

Si indicano di seguito i principali procedimenti amministrativi sui quali è richiesto di operare 
per il servizio di trattamento dati. Tali procedimenti costituiscono una visione piuttosto 
realistica del servizio al momento della redazione della presente scheda; si evidenzia tuttavia 
che l’elenco indicato potrà subire variazioni nel corso del tempo che potranno riguardare sia la 
validità degli stessi procedimenti (cambiamenti, eliminazioni o aggiunte di procedimenti 
amministrativi) sia la modalità di trasmissione/diffusione dei dati trattati dal fornitore. 

L’Amministrazione si riserva pertanto di modificare e integrare le attività che si andranno a 
descrivere nei paragrafi che seguono, sulla base delle reali necessità che potranno intervenire 
nel corso del contratto. 

Si osservi che, in tutti i casi in cui ciò è applicabile, si intende compresa nell’attività la 
distribuzione agli interessati dei risultati dei procedimenti amministrativi utilizzando le mail 
istituzionali del personale, o altri canali disponibili (es. sms), tranne i costi relativi ai canali 
alternativi come gli sms che sono a carico dell'Amministrazione. 

La fornitura dei materiali di consumo necessari per l’erogazione dei sottoservizi ed in 
particolare per il sottoservizio di Gestione degli Esami di Stato, è a carico del fornitore del lotto 
1, così come si considerano a carico dello stesso fornitore tutti i costi del sottoservizio connessi 
alla gestione  ordinaria di quanto necessario allo svolgimento degli Esami di Stato.  

Vale comunque quanto specificato al par. 9.1. in caso di modifiche sostanziali alle modalità di 
fornitura e consegna delle prove d'esame. 
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Tabella 2a: Procedimenti amministrativi previsti da capitolato 

Procedimento 
Amministrativo 

Atto finale 

P01.Politiche di reclutamento – 
Supplenze – Graduatorie 

Pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento provvisorie e definitive del 
personale supplente; disponibilità Graduatorie di istituto di I, II e III fascia 

P02.Politiche di reclutamento – 
Concorsi 
 

Ripartizione candidati su edifici ed aule in caso di concorso; Diffusione graduatorie 
in caso di concorso dirigenti scolastici rif. D.D.G 22/11/04; Diffusione graduatorie 
in caso di concorso dirigenti scolastici rif. D.M. 3/10/06; 

P03. Organico di diritto Diffusione degli organici di diritto delle scuole 
P04. Rete scolastica (diffusione 
elenchi anagrafe scuole) 

Diffusione elenchi anagrafe scuole, bollettini ufficiali; 

P05. Mobilità in organico di diritto Diffusione elenchi dei trasferimenti e graduatorie di istituto in caso di mobilità 
P06. Gestione assunzioni – 
Contratti 

Trasmissione  al MEF dei contratti del personale di ruolo e a tempo determinato 
per la messa in pagamento ed il controllo di legittimità 

P07. Personale Comparto Scuola -
Gestione Cessazioni (Pensioni) 

Trasmissione ad Inpdap dei dati relativi al personale cessato ai fini della 
determinazione della pensione  

P08. Esami di stato – Nomine Nomine (Pubblicazione delle Commissioni di esame) 
P09. Esami di stato –  Produzione 
e distribuzione plichi Esami di 
Stato 

Predisposizione e distribuzione dei plichi per gli Esami di Stato della scuola 
secondaria di 2° grado di esame 

P10. Gestione Esami di Stato – 
Libere Professioni 

Pubblicazione delle commissioni di esame complete per l’abilitazione alla libera 
professione di perito agrario, perito industriale e geometra 

P13. Organico di fatto  Trasmissione ai referenti Territoriali dei files  

Tabella 3b: Procedimenti amministrativi non previsti da capitolato e per i quali non sono 

individuati atti finali 

Procedimento 
Amministrativo 

P11. Contributi famiglie scuole 
paritarie 
P12. Bilancio scuole 
P14. Studenti 
P15. Edilizia scolastica 
P16. SISSI-Rilevazioni presenze 
P17. Rilevazioni integrative 
P18. Altri servizi 
P19. Mobilità in Organico di fatto 
P20. Contabilità speciale 
P21. Personale scuola – Fascicolo 
del personale 

1.3.2 PRODUZIONE DI REPORT AD HOC 

Nel presente sottoservizio sono da intendersi incluse tutte le attività realizzative ed esecutive 
di elaborazioni dati, estrazioni, query e reperimento dati sul Sistema Informativo 
dell’Istruzione, eseguite a seguito di richieste provenienti dall’Amministrazione, o di altri servizi 
contrattuali, non pianificabili a priori, indipendentemente dal formato degli output prodotti.  

Si precisa che tutte le attività volte a definire con l’utente i requisiti e le specifiche di 
realizzazione degli output di trattamento dati sono incluse nel servizio, mentre non ne fanno 
parte le attività di analisi dei dati prodotti dal servizio al fine di produrre documentazione ed 
elaborati di interesse del richiedente. A maggior chiarimento di quanto indicato sono da 
considerarsi inclusi nel servizio i dati prodotti con strumenti automatici di interrogazione delle 
basi dati e aggregazioni o rappresentazioni grafiche di sintesi dei dati stessi. Nel caso in cui 
l’Amministrazione richieda di produrre un output che contenga anche l’analisi di un esperto dei 
dati estratti, solo quest’ultima parte del lavoro non rientrerà in quanto dovuto nell’ambito del 
presente servizio. 
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Alcuni esempi a titolo non esaustivo di attività richieste al Fornitore sulla base delle esperienze 
finora maturate riguardano: 

� richieste di elaborazioni dati inerenti: 

� gli istituti scolastici (es. elenchi anagrafici, distribuzione per ordine di scuola, dati 
bancari, dettagli sul numero di classi ed alunni, ecc.) 

� i concorsi (es. numero dirigenti nominati, distribuzione delle nomine per sesso, 
provincia ecc.) 

� il personale (es. posizioni economiche del personale ATA, nominativo 
presidenti/commissari, ecc.). 

� richieste di produzione dati sintetici che riepilogano i dati elaborati (es. percentuali di 
nomine, distribuzione delle percentuali per regione, distribuzione delle sedi di dirigente per 
provincia, ecc.) 

� richieste informazioni e dati di controllo e consistenza delle basi dati (es. controllo sugli 
indirizzi utilizzati per effettuare comunicazioni formali, riepilogo variazioni effettuate sul 
SIDI, verifica consistenza dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo, ecc.) 

I formati di produzione degli output possono variare sulla base dei risultati prodotti o delle 
esigenze dell’Amministrazione es.: fogli excel, tabulati cartacei, db Access, file testo, 
documenti word,  ecc.  

In tutti i casi in cui è applicabile, si intende compresa nell’attività la distribuzione agli 
interessati dei risultati dei procedimenti amministrativi via mail o su supporto cartaceo o 
magnetico/ottico (a tal proposito si faccia riferimento anche ai par.2.1.3 e 2.1.4). 

Sono da intendersi ricomprese nel servizio anche le attività di estrazione massiva di dati da 
basi dati o porzioni delle stesse a seguito di richieste pervenute dall’Amministrazione. In 
alternativa, su richiesta formale e per utenti selezionati che dovranno svolgere ripetutamente e 
costantemente attività di analisi ed elaborazioni sui dati del sistema (dati non ottenibili 
accedendo al sistema disponibile di supporto alle decisioni – Datawarehouse), il fornitore dovrà 
mettere a disposizione, direttamente all’utente che ne fa richiesta, un tool in grado di 
consentire in autonomia l’estrazione automatizzata di porzioni di Basi dati. 

Si ribadisce che gli oneri relativi al suddetto tool e alle attività di estrazione dati e produzione 
dei risultati svolti (produzione report) dal presente servizio non dovranno in alcun modo esser 
fatti ricadere sulle attività svolte dagli altri servizi gestiti dal fornitore che possono a loro volta 
essere utenti del TD. 

1.3.3 SVILUPPO DI  SOLUZIONI INFORMATICHE A SUPPORTO DI RICHIESTE 

STRAORDINARIE/URGENTI. 

Gli interventi eseguiti all’interno di questo sottoservizio si riferiscono a soluzioni procedurali 
straordinarie e/o urgenti, non previste dal software in esercizio, che riguardano principalmente 
le seguenti casistiche: 
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� soluzioni realizzate ad hoc a seguito di richieste urgenti degli utenti e dell’Amministrazione 
che non è possibile soddisfare (a causa dei tempi ristretti) mediante la realizzazione di 
interventi di manutenzione pianificabile nell’ambito del Servizio di Sviluppo Software1.  

� elaborazioni che, non essendo gestite da procedure rilasciate in esercizio, vengono 
garantite da interventi puntuali sul software2 .  

Nell’ambito di questo sotto-servizio possono essere realizzate funzioni aggiuntive alle 
procedure in esercizio, di carattere temporaneo. Le query e le applicazioni realizzate 
nell’ambito di questo sotto-servizio, pur rimanendo di proprietà dell’Amministrazione, non 
incrementeranno il volume del patrimonio software del Servizio di Manutenzione.  

Qualora le richieste siano generate da eventi legati ad anomalie originate dalle Applicazioni in 
esercizio, le attività in oggetto rientreranno, anche ai fini del calcolo dei relativi LdS, nelle 
attività del Servizio di Manutenzione. 

1.3.4 MODIFICHE E MANUTENZIONE ALLE BASI DATI 

Il presente sottoservizio comprende gli interventi da parte del Fornitore per: 

� la rimozione dalle basi dati di tutti gli eventuali errori e/o le anomalie che non sono causati 
da un funzionamento non corretto delle procedure, ma sono dovuti ad un uso improprio 
delle funzioni del Sistema Informativo o all’inserimento di dati errati da parte dell’utente 
(correzioni) nei casi in cui, a causa della chiusura delle funzioni di rettifica, l’utente non 
abbia la possibilità di operare in maniera autonoma; 

� la gestione di eventuali provvedimenti retroattivi3 (amministrativi e/o giudiziari) che 
richiedono interventi puntuali sulle basi dati (aggiornamenti);  

� il costante allineamento delle Tabelle di base di anagrafica presenti nei diversi Data Base (e 
DBMS) gestiti all’interno del Sistema Informativo, anche qualora non siano previste 
procedure automatiche o le modifiche siano riferite ad un numero consistente di record 
all’interno delle basi dati e per cui l’aggiornamento richiederebbe un grosso effort a carico 
dell’utente. A carico del Fornitore sono anche gli eventuali costi relativi all’acquisto 
di banche dati, inerenti le tabelle base di anagrafica necessarie per i procedimenti 
amministrativi, da fonti istituzionali (ISTAT, INPS, Agenzia delle Entrate, Poste, ABI, 
ecc.); 

� la predisposizione manuale delle basi informative necessarie alla riesecuzione (su esplicita 
richiesta dell’utente) di procedure progettate per essere eseguite una sola volta 
(predisposizioni). 

                                                      
1 A titolo puramente esemplificativo degli interventi di questo tipo, si descrive quanto può accadere in occasione di una 
riapertura dell’Anagrafe delle scuola statali (richiesta dall’AMM e non prevista nel PPA): poiché non esistono specifici 
prodotti software atti ad evidenziare le variazioni apportate alla base informativa a seguito della riapertura delle 
funzioni, è necessario analizzare puntualmente le variazione effettuate (che spesso superano il migliaio) per produrre 
opportuni report in formato excel. Tali report vengono inviati agli USP interessati per consentire loro di apportare le 
conseguenti modifiche alle domande di mobilità. 
2 Ad esempio: gestione degli istituti omnicomprensivi nelle procedure di Mobilità, Organico, Anagrafe, ecc.; gestione 
“dell’organico funzionale” per la provincia autonoma di Trento 
3 Ad esempio accoglimento di ricorsi al TAR da parte di partecipanti ai concorsi indetti dal Ministero 

493



Ministero dell‘Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Scheda_Servizio_TrattamentoDati_Ver3.0.docx Pag. 8 di 28 
 

1.3.5 INTERVENTI MANUALI A COMPLETAMENTO DELLE FASI AUTOMATIZZATE DELLE 

PROCEDURE DI MOBILITÀ 

Gli interventi che il Fornitore deve eseguire manualmente nell’ambito di questo sottoservizio 
riguardano operazioni inerenti le procedure di mobilità che si riferiscono, principalmente, alle 
seguenti casistiche: 

� le operazioni di mobilità utilizzano informazioni che non sono presenti a sistema e che 
annualmente devono essere comunicate dall’utente (tramite e-mail o altro) e gestite 
manualmente dal Fornitore, quali ad esempio i docenti di lingua slovena titolari su DOP e 
DOS e senza sede, i docenti titolari nella provincia di Trento in possesso del titolo per 
l’insegnamento in Istituzioni scolastiche di comuni di lingua ladina. Il processo di 
comunicazione viene attivato dal Fornitore stesso che, dopo aver verificato le informazioni 
fornite dall’utente l’anno precedente, richiede a quest’ultimo le eventuali variazioni. 
Ulteriori interventi manuali vengono eseguiti dal Fornitore a seguito di richieste inviate 
dagli USP nelle quali si necessita di gestire alcune variazioni ai dati comunicati a sistema; 

� le operazioni di mobilità del personale docente (ad eccezione della scuola secondaria di 
secondo grado) ed A.T.A. titolare o richiedente Istituzioni scolastiche slovene di Gorizia e 
Trieste vengono effettuate manualmente in quanto non sono gestite dalle procedure 
attualmente in esercizio; 

� l’algoritmo adottato dalle procedure di mobilità al termine della prima esecuzione, pur 
garantendo un risultato corretto, non massimizza il numero di movimenti possibili. Questo 
comporta l’esecuzione di procedure di quadratura che, a partire dai risultati del movimento, 
effettuano un’analisi (che deve essere valutata puntualmente) e forniscono indicazioni per 
massimizzare i risultati. Queste indicazioni determinano specifici interventi di 
aggiustamento (“forzature”) dei dati che vengono presi in considerazione nelle successive 
riesecuzioni delle procedure che compongono l’algoritmo. 

1.3.6 PRODUZIONE OUTPUT ESAMI DI STATO 

Il servizio dovrà seguire lo svolgimento di tutte le operazioni del processo meglio descritte al 
par. 7.1.2 allo scopo di garantire il rispetto dei tempi, l’ottimale utilizzo delle infrastrutture 
dell’Amministrazione  nella produzione e diffusione delle prove d’esame tramite il Plico 
Telematico e i residuali Plichi cartacei.. 

Il Fornitore sarà responsabile della gestione completa dell’Ambiente di supporto alla redazione 
delle prove degli esami comprensivo dell’HW, Sw di base, Middleware e Applicativi installati. 
Tale ambiente, riservato e separato dal resto dell’infrastruttura del Sistema informativo del 
MIUR, viene utilizzato durante le attività di trasferimento su supporto informatico delle prove e 
per l’interazione con il personale dell’Amministrazione durante la fase di predisposizione delle 
prove di esame.  

L’architettura attualmente utilizzata dal Fornitore, invece, per erogare la distribuzione dei plichi 
Telematici prevede un ambiente in Cloud privato. I costi relativi al servizio Cloud per il 
procedimento Esami di Stato, sono a carico del Fornitore. 

Il Fornitore nello svolgimento delle sue attività dovrà garantire il rispetto dei requisiti di 
riservatezza, integrità e confidenzialità dei dati gestiti e trasmessi (si veda anche par.2.1.4). 
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2 Obblighi del Fornitore e Vincoli Operativi 

2.1  REQUISITI GENERALI 

1. Tutte le attività volte a definire con l’utente i requisiti e le specifiche di realizzazione degli 
output di trattamento dati sono da intendersi incluse nel presente servizio. 

2. Il Fornitore dovrà occuparsi degli aggiornamenti e controlli riguardo tutti i dati tabellari 
(tabelle di decodifica e parametri di funzionamento) necessari per il funzionamento delle 
elaborazioni inerenti il presente servizio, incluse le applicazioni online e batch (es. tabelle 
per i movimenti). 

3. Il Fornitore dovrà provvedere alla elaborazione dei dati e dovrà garantire la completezza e 
correttezza delle informazioni, e la qualità dei dati relativi ai risultati forniti per ciascun 
procedimento: 

α −  predisponendo opportuni controlli di correttezza e qualità dei dati da implementare 
mediante procedure di quadratura sui risultati finali e intermedi delle elaborazioni 
automatiche a carico del presente servizio;  

β −  individuando requisiti specifici per il controllo delle qualità dei dati in input alle 
applicazioni da implementare a carico dei servizi di sviluppo e manutenzione del sw 
applicativo; 

χ −  organizzando ed eseguendo, a supporto dell’Amministrazione,  la pianificazione ed il 
controllo delle attività di Batch Operations previste nell’ambito del servizio Gestione 
Operativa Server Applicativi (GOSA). Il presente servizio di trattamento dati dovrà 
quindi dare garanzia all’Amministrazione della corretta esecuzione dei batch 
applicativi che saranno eseguiti dal fornitore competente come previsto e 
specificato dettagliatamente nel servizio GOSA. Questo punto si applica ai 
Procedimenti Amministrativi previsti da capitolato (Tabella 2a). 

4. Il Fornitore dovrà gestire la distruzione degli output cartacei non distribuiti rispettando i 
criteri di riservatezza richiesti.  

5. Nelle attività di trattamento dati saranno incluse anche le elaborazioni volte alla 
presentazione dei risultati nei formati standard di office automation in uso all’AMM (es. 
tabelle, grafici di vario tipo, ecc.) 

2.1.1 ASPETTI RIGUARDANTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  

Il Fornitore dovrà svolgere il servizio nel rispetto dei tempi e delle date stabilite dalla 
normativa di riferimento o, in assenza, delle scadenze concordate o stabilite dalla Ordinanza 
Ministeriale. Tali date dovranno essere riportate all’interno del Piano dei Procedimenti 
Amministrativi (PPA) che costituirà pertanto il documento di riferimento per la definizione 
aggiornata delle scadenze associate ai procedimenti Amministrativi gestiti dal servizio. 

Il Fornitore dovrà attrezzarsi per svolgere il servizio rispettando eventuali processi speciali 
richiesti dall’Amministrazione, come ad esempio per le attività di predisposizione e 
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distribuzione delle prove d’esame, nell’ambito del sottoservizio produzione e messa a 
disposizione dell’output relativo ai procedimenti amministrativi. 

Per tutti i procedimenti amministrativi gestiti dal servizio, il Fornitore dovrà accertarsi della 
correttezza dei risultati prodotti (degli output richiesti) e dovrà inoltre garantire il rispetto del 
requisito di completezza della consegna degli output.  

Il Fornitore dovrà inoltre garantire la completa riservatezza delle informazioni gestite, con 
particolare riferimento alle informazioni riguardanti gli esami di stato. Il Fornitore, 
l’Amministrazione ed il Monitore, con periodicità almeno annuale (entro la fine di ogni anno 
contrattuale), o sulla base delle esigenze sopravvenute, dovranno rivedere l’elenco dei 
procedimenti amministrativi pianificabili gestiti dal sottoservizio (rif. Tabella 2a e 2b), al fine di 
verificarne la coerenza ed adeguatezza nel tempo. In tale revisione l’Amministrazione potrà 
chiedere l’aggiunta di procedimenti amministrativi di particolare interesse e criticità per 
l’Amministrazione, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l’Amministrazione stessa. 

2.1.2 GESTIONE DELLE RICHIESTE/INTERVENTI 

Le richieste inerenti il servizio dovranno essere effettuate e registrate, ad esclusione delle 
attività pianificabili dei sottoservizi “Produzione e messa a disposizione degli output relativi ai 
procedimenti Amministrativi e Produzione output Esami di Stato, utilizzando un’apposita 
funzione di Registrazione degli interventi (ReI) che dovrà essere resa disponibile 
all’Amministrazione, nel sistema di Workflow Management, per la  raccolta completa di tutte le 
richieste/esigenze inerenti il servizio (incluse quelle provenienti da altri servizi – es. estrazioni 
dati provenienti dal servizio di supporto ai procedimenti amministrativi). La suddetta funzione 
deve essere realizzata a carico del fornitore entro il periodo di avviamento. A tal proposito il 
fornitore può valutare la sua implementazione all'interno del sistema di workflow management 
denominato AOL già facente parte del patrimonio software dell’Amministrazione. 

Il Fornitore a fronte di ogni richiesta o intervento (ad esclusione delle attività pianificabili) 
riporterà all’interno del sistema di tracciatura automatico (Registro interventi) una breve 
descrizione dell'intervento. 

Nel registro andranno riportate le richieste concordate con l’Amministrazione. Il registro deve 
essere disponibile on line nella intranet e consultabile dagli utenti dell’Amministrazione e terze 
parti da essa indicate. Una estrazione mensile sarà oggetto di consegna all’Amministrazione 
nell’ambito delle rendicontazioni. 

Per ogni intervento sarà realizzata una scheda che riporterà una breve descrizione 
dell'intervento con l'indicazione delle modalità d'uso dell'eventuale software realizzato. 

Il Fornitore dovrà notificare l’avvio dell’intervento ed eventuali cambiamenti intervenuti sulla 
richiesta (es. modifica dei requisiti precedentemente concordati, tempi e modalità di consegna, 
ripianificazioni, ecc.), all’ufficio richiedente (e a tutti gli altri referenti indicati dall’AMM) entro 
cinque giorni solari in cui tali modifiche vengono consolidate tra le Parti comprensiva delle 
motivazioni del change. Nel registro dovranno essere registrati in campi specifici e distinti tutte 
le azioni dei richiedenti dell’Amministrazione (comprese le approvazioni o i rifiuti) e quelle del 
Fornitore. 
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Il Fornitore dovrà individuare i risultati previsti per ciascuna richiesta indicando i criteri di 
accettazione in termini di contenuti, formati e standard di riferimento. I prodotti ed i criteri 
indicati dovranno essere approvati dall’Amministrazione e riportati nel Registro. 

Nel caso di interventi straordinari/urgenti di sviluppo sw e manutenzione basi dati, al fine di 
garantire la tracciatura storica e la verifica delle attività svolte dal Fornitore, potrà essere 
utilizzata per la registrazione degli interventi la base dati di riferimento per il Servizio di 
Manutenzione del Software, che permette di conoscere tutti i dettagli relativi agli interventi e di 
effettuare statistiche per supportare le decisioni. 

La funzione di tracciatura deve essere realizzata a carico del fornitore entro il periodo di 
avviamento. A tal proposito il fornitore può valutare la sua implementazione all'interno del 
sistema di workflow management denominato AOL già facente parte del patrimonio software 
dell’Amministrazione. 

2.1.3 MODALITÀ DI CONSEGNA  

A seguito delle consegne dei risultati delle attività di trattamento dati (prodotti previsti nel 
rispetto dei requisiti concordati) l’Amministrazione dovrà comunicare al Fornitore le proprie 
determinazioni in merito entro i successivi 10 giorni lavorativi dalla data di consegna. Decorso 
tale termine senza la notifica di osservazioni da parte del richiedente i risultati si riterranno 
approvati a tutti gli effetti. Qualora i prodotti vengano valutati dal richiedente in maniera 
negativa o insufficiente l’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di apportare le 
opportune correzioni. Tali correzioni dovranno essere effettuate entro 5 giorni lavorativi 
successivi alla relativa comunicazione. Qualora tali termini non fossero osservati saranno 
applicate le penali previste al successivo par. 4 per mancato rispetto delle scadenze (i giorni di 
ritardo per la produzione dei risultati corretti si sommeranno agli eventuali ritardi di consegna 
iniziale). 

Gli eventi sopra descritti dovranno in ogni caso essere annotati nel Registro degli interventi. 

Gli strumenti e le applicazioni, con la relativa documentazione, predisposti ad hoc dal Fornitore 
nell’erogazione del servizio, per analizzare dati e definire scenari, sono di proprietà 
dell’Amministrazione e saranno inseriti via via che sono prodotti nei registri di configurazione 
pur non contribuendo al patrimonio sw in gestione considerato ai fini della remunerazione del 
servizio di Manutenzione del Sw. 

La trasmissione dei dati dovrà avvenire utilizzando strumenti atti ad adempiere trasferimenti di 
informazione a tutti i richiedenti anche secondo le modalità previste dal CAD (es. posta 
elettronica e posta elettronica certificata), senza oneri aggiuntivi per l’AMM; e gli strumenti 
tecnologici impiegati dovranno essere adeguati per adempiere, in autonomia, ai livelli di 
sicurezza richiesti (es. firma digitale, sistemi di crittografia ecc.). 

Tutte le consegne dovranno avvenire nei formati richiesti e presso le sedi (interne o esterne) 
indicate dell’Amministrazione, all’interno del territorio nazionale, senza oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione stessa. 
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Le consegne dovranno essere esenti da errori (rispetto ai dati disponibili sul Sistema) nel 
rispetto dei LdS di cui al par.3, a tal fine il Fornitore si impegna ad effettuare le dovute 
verifiche sui risultati prodotti.  

Verifiche ispettive o controlli di congruità possono essere effettuate anche da parte di Enti 
Esterni e sono previste apposite penali in caso di non conformità rilevate sui dati (rif. paragrafo 
4). 

2.1.4 REQUISITI DI SICUREZZA DEI DATI  

Il Fornitore dovrà garantire l’applicazione di adeguati processi per il trattamento dei dati 
sensibili e/o riservati nel rispetto delle normative di riferimento applicabili e dei requisiti di 
sicurezza e riservatezza dettati dall’Amministrazione (es. ISO/IEC 27001 e linee guida DigitPa). 
Nei casi applicabili lo stesso fornitore dovrà quindi concordare con l’Amministrazione procedure 
speciali, facenti seguito ad una richiesta di dati riservati, che stabiliscano le modalità adottate 
per l’elaborazione e la trasmissione/distribuzione dei dati stessi. 

Il FOR sarà responsabile inoltre di: 

� mantenere aggiornata l’informazione trasmessa riguardo il trattamento dei dati 
sensibili; 

� garantire l’applicazione al suo interno di procedure adeguate, da parte delle diverse 
aree che contengono, o utilizzano, dati sensibili e riservati. Ad es. in caso di 
autorizzazione della richiesta e distribuzione delle informazioni riguardanti dati sensibili.   

2.2 CONSEGNA DI DOCUMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO 

Tabella 4 Documenti  

Nome documento Contenuti previsti Scadenza consegna 

Elenco dei procedimenti amministrativi 
pianificabili gestiti 

Elenco coerente ed 
aggiornato dei procedimenti 
amministrativi gestiti 

Annuale 

2.3 ORARI DEI SERVIZI 

Sottoservizio Orario di servizio 
Tutti i sottoservizi dalle 9:00 alle 18:00 dal Lunedì al Venerdì, se non coincidenti 

con festività nazionali 
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3 Livelli di Servizio 

Per tutti i Livelli di Servizio riportati nella tabella successiva relativi a consegne di prodotti del 
servizio, la singola consegna è considerata “valida”, ai fini della determinazione del tempo 
effettivo di consegna, solo se esente da errori nei dati prodotti. A questa regola è ammessa 
eccezione solo per errori imputabili a inesattezze presenti nei dati di input, inseriti nelle basi 
dati del Sistema da Personale dell’Amministrazione, non rilevabili in base a controlli automatici 
di qualità dei dati: 

1 -  concordati con l’Amministrazione 

2 -  evidenti in base alla natura dei dati stessi (es. valori fuori dominio) 

3 -  non congrui con regole di composizione predefinite (es. codici IBAN) o in base ad altri dati 
(es. Codici Fiscali con dati anagrafici della persona) 

Tabella 5 Livelli di Servizio 

Livello di 
Servizio  

Metrica Soglie di 
accettazione 

Modalità di calcolo4 

LTD_01 - Rispetto 
delle scadenze per 
l’elaborazione e 
produzione degli atti 
finali (dei procedimenti 
amministrativi 
pianificabili) 

Gg solari di 
ritardo sulla 
trasmissione 

dati 

=0 Gg solari compresi tra la data di pubblicazione 
prevista dalla normativa/ordinanza/o concordata e 
la data di pubblicazione effettiva del singolo atto 
amministrativo. 
 
Le consegne saranno considerate effettuate nei 
tempi previsti qualora corrette e conformi agli 
standard previsti ed accettate dal referente 
dell’AMM. 
 
 

LTD_02 - Gestione 
delle Anomalie  della 
prenotazione di 
stampe - P01.Politiche 
di reclutamento 

Percentuale  di 
anomalie 

gestite entro 
un tempo 
target o 
massimo 

• entro TGATARGET 
per almeno il 
70% delle 
anomalie,  

• entro TGAMAX nel 
100% dei casi 

 

Percentuale di anomalie gestite da parte del FOR, 
calcolata come: 
 

PGATARGET = (NTARGET / N) * 100 >= 70 
 

PGAMAX = (NMAX / N) * 100 = 100 
 

 
In coda alla presente tabella viene riportata la 
descrizione delle definizioni e dei parametri 
interessati dal LdS. I valori corrispondenti ai 
parametri definiti sono riportati invece nella relativa 
scheda parametro del servizio. 

LTD_03 - Puntualità e 
completezza della 
consegna delle prove 
d’esame speciali, 
cartacee. 

Percentuale di 
prove d’esame 

cartacee  
consegnate 

entro le 
scadenze 

concordate 

=100% Percentuale delle prove cartacee consegnate entro 
la scadenza concordata rispetto al totale delle prove 
cartacee da consegnare.  

                                                      
4 Definizione dell’algoritmo per il calcolo del valore del LdS. 
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Livello di 
Servizio  

Metrica Soglie di 
accettazione 

Modalità di calcolo4 

LTD_04 - Disponibilità 
di tutti i plichi 
telematici richiesti 
nelle configurazioni 
presenti a sistema 

Percentuale di 
plichi resi 
disponibili 
entro le 

scadenze 
concordate 

=100% Percentuale dei plichi disponibili entro la scadenza 
concordata rispetto al totale dei plichi da rilasciare 
(derivanti dalle configurazioni comunicate dagli 
uffici provinciali). 
 
Per configurazioni presenti a sistema si intendono le 
configurazioni acquisite dagli uffici provinciali, 
integrate con le successive funzioni di “Fabbisogno 
Plichi & Prove”. I plichi da rilasciare dovranno 
contenere le prove associate agli indirizzi di studio 
richiesti 
 

LTD_05 - Correttezza 
delle prove d’esame 
(plichi, speciali e 
cartacee). 

N. prove 
esatte rispetto 
alla tipologia 

di prove 
richieste  

=100% Percentuale delle prove esatte5 rispetto alla 
tipologia di prove richieste relativamente agli 
indirizzi comunicati 

LTD_06 - Rispetto 
delle scadenze 
concordate per il 
supporto alle richieste 
ad hoc o 
estemporanee 
provenienti 
dall’Amministrazione, 
da altri enti o da altri 
servizi contrattuali 

Gg solari di 
ritardo sulla 
trasmissione 

dati 

=0 nel 95% dei casi e 
<=2 gg nel 100% dei 

casi 

Per tutte le richieste terminate nel mese di 
riferimento. 
GG solari compresi tra la data di termine 
concordata e la data di termine effettiva. 
 
Le consegne saranno considerate effettuate nei 
tempi previsti qualora corrette e conformi agli 
standard previsti ed accettate dal referente 
dell’AMM rispetto ai requisiti definiti (quindi al netto 
di richieste di modifica non precedentemente 
concordate). 
 
Tale LdS si applica sia alle consegne concordate che 
quelle conseguenti a non conformità rilevate dal 
richiedente all’atto dell’accettazione, nel qual caso 
la data di consegna prevista è quella successiva alla 
segnalazione di non conformità indicata 
dall’Amministrazione. 
 

                                                      
5 Il numero delle prove esatte è uguale al numero delle prove totali - numero di prove non corrette. Per prova si fa 
riferimento sia a quanto presente nel plico telematico che alle prove speciali, cartacee consegnate. 
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Livello di 
Servizio  

Metrica Soglie di 
accettazione 

Modalità di calcolo4 

LTD_07 - Support 
Response Time in caso 
di modifiche e 
manutenzione base 
dati 

Tempo (in ore 
lavorative) e 

entro 64 ore nel 
95% dei casi 

entro 128 ore nel 
restante 5% 

Conteggio delle ore lavorative intercorrenti tra la 
data di ricezione della richiesta di supporto al 
Service Desk e la data di risoluzione della 
segnalazione. 
 
Definizioni 
La data di ricezione è la data/ora alla quale la 
segnalazione  è pervenuta al Service Desk. 
La data di risoluzione è la data/ora alla quale è 
stato effettuato l'aggiornamento della base dati ed 
è stata verificata dal team la rimozione del 
problema.  

LTD_08 - Adeguatezza 
delle procedure di 
mobilità 

Numero di 
richieste 

= 0 Conteggio del numero di richieste di riesecuzione 
delle procedure di mobilità pervenute 
successivamente alla pubblicazione dei risultati 
imputabili ad errori commessi durante le attività del 
sotto-servizio in esame. 

LTD_09 - Tempo di 
rilascio in caso di 
richieste straordinarie 
urgenti 

Giornate 
lavorative 

≤5 Per ogni intervento chiuso nel mese il numero di 
giornate lavorative intercorrenti fra la data di 
consegna prevista e la data di consegna effettiva, 
con definizione e modalità dettagliate nelle Schede 
Parametro del Servizio (registrate sui sistemi di 
gestione del Servizio utilizzati dal Fornitore e al 
netto dei tempi a carico dell’Amministrazione per le 
sue valutazioni). 
 
Definizioni 
La data di consegna prevista è la data concordata 
con il richiedente per la consegna dei risultati 
dell’intervento. 
La data di consegna effettiva è la data in cui i 
risultati sono stati inviati ufficialmente al 
richiedente. Tale data assume valore di data 
chiusura dell'intervento solo a valle dell'accettazione 
da parte del Cliente dei risultati. 
 
Esclusi dal calcolo:  
i tempi a carico dell’Amministrazione per le sue 
valutazioni 

Per quanto riguarda il Livello di Servizio relativo alla Gestione delle Anomalie delle stampe 
questo si applica alle attività di gestione del procedimento relativo alla disponibilità delle 
Stampe per le Graduatorie ad esaurimento e di Istituto (I, II e III fascia) personale docente, 
educativo ed A.T.A. prenotate dagli USP e/o  dalle scuole. 

Per Anomalia si intende la generica richiesta di prenotazione di stampa che risulta inevasa da 
più di TANM giorni. 

Il calcolo del livello di servizio avviene sulla base di alcuni parametri di seguito definiti: 

− Tempo di gestione dell’anomalia i-esima TMP_GESTi: rappresenta il tempo compreso 
tra la data della prenotazione della stampa individuata come anomalia (T_Richi) e la 
data di trasferimento della stessa (data di apertura della segnalazione/ticket) al gruppo 
applicativo del Lotto I   competente per la risoluzione (T_Trasfi). 

− NTARGET rappresenta il numero di anomalie gestite entro il tempo target stabilito NMAX 
rappresenta il numero di anomalie gestite entro il tempo massimo stabilito  

− N rappresenta il numero totale delle anomalie riscontrate nel mese. 
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A maggior chiarimento dell'applicabilità dei LdS si riporta la seguente tabella che schematizza 
la mappatura con i sottoservizi di riferimento. 

 

Figura 1. Schema mappatura LdS - Sottoservizi 

LDS

S.1 - Produzione e messa 
a disposizione degli output 
relativi ai procedimenti 
amministrativi 

S.2 - Produzione di 
report ad hoc

S.3 - Sviluppo di  
soluzioni 
informatiche a 
supporto di richieste 
straordinarie/urgenti 

S.4 - Modifiche e 
manutenzione alle 
basi dati

S.5 - Interventi manuali 
a completamento delle 
fasi automatizzate delle 
procedure di mobilità

S. 6 - Produzione 
output Esami di Stato

LTD_01 - Rispetto delle scadenze per l’elaborazione e 
produzione degli atti finali (dei procedimenti amministrativi 
pianificabili)

Tutti  i  procedimenti  Amministrativi  

pianificabil i (Tabella 2a ad 

esclusione del P09 Esami di  stato –  

Produzione e distribuzione plichi  )

LTD_02 - Gestione delle Anomalie  della prenotazione di 
stampe

P01.Politiche di  reclutamento – 

Supplenze – Graduatorie

LTD_03 - Puntualità e completezza della consegna delle 
prove d’esame speciali, cartacee.

P09. Esami di stato –  

Produzione e distribuzione 

plichi  

LTD_04 - Disponibilità di tutti i plichi telematici richiesti 
nelle configurazioni presenti a sistema

P09. Esami di stato –  

Produzione e distribuzione 

plichi  

LTD_05 - Correttezza delle prove d’esame (plichi, speciali e 
cartacee).

P09. Esami di stato –  

Produzione e distribuzione 

plichi  

LTD_06 - Rispetto delle scadenze concordate per il 
supporto alle richieste ad hoc o estemporanee provenienti 
dall’Amministrazione, da altri enti o da altri servizi 
contrattuali

Richieste non pianificabil i

LTD_07 - Support Response Time in caso di modifiche e 
manutenzione base dati

Richieste non pianificabili

LTD_08 - Adeguatezza delle procedure di mobilità
P05. Mobil ità in organico di  

diritto

LTD_09 - Tempo di rilascio in caso di richieste straordinarie 
urgenti Richieste non pianificabili

502



Ministero dell‘Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Scheda_Servizio_TrattamentoDati_Ver3.0.docx Pag. 17 di 28 
 

4 Penali 

Tabella 6. Penali 

LdS/Obbligazione Valore penale 
PTD_01 - Rispetto delle scadenze per 
l’elaborazione e produzione degli atti 
finali (dei procedimenti amministrativi 
pianificabili) 

700 euro per ogni giorno o frazione di ritardo rispetto al valore di soglia 
(applicato a ciascuna consegna) 

 
PTD_02 - Gestione delle Anomalie delle 
stampe 

500 euro per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in 
diminuzione rispetto al valore di soglia 
(applicato a ciascuna delle due soglie previste) 

PTD_03 - Puntualità e completezza della 
consegna delle prove d’esame 

20% del valore forfettario mensile 

PTD_04 - Disponibilità di tutti i plichi 
telematici richiesti nelle configurazioni 
presenti a sistema 

20% del valore forfettario mensile 

PTD_05 - Correttezza della stampa delle 
prove d’esame (plichi, speciali e 
cartacee). 

20% del valore forfettario mensile 

PTD_06 - Rispetto delle scadenze 
concordate per il supporto alle richieste 
ad hoc o estemporanee provenienti 
dall’Amministrazione, da altri enti o da 
altri servizi contrattuali 

500 euro per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in 
diminuzione rispetto al valore di soglia 

PTD_07 - Support Response Time in 
caso di modifiche e manutenzione base 
dati 

500 euro per ogni punto percentuale o frazione in diminuzione rispetto al 
valore di soglia 

PTD_08 - Adeguatezza degli interventi 
per il completamento delle fasi 
automatizzate 

2.000 (duemila) Euro per ogni evento 

PTD_09 - Tempo di rilascio in caso di 
richieste straordinarie urgenti 

2% del valore forfetario mensile per i ogni 5 giorni di ritardo, o frazione. 
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5 Avviamento del servizio 

Considerata l’alta criticità del sottoservizio di trattamento dati sugli atti finali dei procedimenti 
amministrativi del Ministero, per questo sottoservizio non è consentito un periodo di 
avviamento. Pertanto il Fornitore è integralmente responsabile, a partire dalla data di 
decorrenza del contratto, dell’erogazione del suddetto sottoservizio per il quale deve essere 
garantito il rispetto dei LdS indicati di seguito: 

� Rispetto delle scadenze per l’elaborazione e produzione degli atti finali (dei procedimenti 
amministrativi pianificabili) 

� Puntualità e completezza della consegna delle prove d’esame 

� Correttezza della stampa delle prove d’esame consegnate 

Metrica, soglie di accettazione e modalità di calcolo rimangono invariati rispetto a quanto già 
definito al cap. 3. 

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli di servizio saranno applicate le relative penali 
definite nel cap. 4. 

A partire dal termine del Periodo di Avviamento il fornitore garantirà il rispetto degli ulteriori 
LdS indicati nella sezione 3 e saranno applicate le relative penali. 

Nel periodo di avviamento il Fornitore dovrà produrre e condividere con l’Amministrazione la 
descrizione delle modalità dettagliate di calcolo di tutti i LdS e di tutti i parametri di 
misurazione del servizio (qualità e volume), che dovrà rendicontare periodicamente seguendo 
le procedure definite nel Capitolato Tecnico (Rif. cap.6 del Capitolato tecnico). 

Nello specifico il fornitore dovrà produrre: 

� la documentazione di descrizione dei processi e delle procedure operative per 
l’erogazione dei servizi , con particolare riferimento ai processi di misurazione dei 
servizi stessi; 

� la formalizzazione delle modalità di dettaglio per la misurazione dei parametri del 
servizio (Schede Parametro); 

� eventuali suggerimenti per la gestione di processi di interazione tra i servizi dei due lotti 
contrattuali. 

5.1 ALTRI VINCOLI DEL PERIODO DI AVVIAMENTO 

Durante il periodo di avviamento il Fornitore dovrà inoltre: 

� concordare con l’Amministrazione le modalità specifiche di fruizione del servizio da parte 
degli utenti finali; 

� collaudare la funzione sw per la tracciatura delle richieste/interventi inerenti il servizio; 

� concordare con l’AMM le modalità e i tempi di aggiornamento del Sistema Documentale 
(MO&SDI). 
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6 Modalità di Rendicontazione 

Ad integrazione delle rendicontazioni mensili circa i LdS (Rapporto Mensile LdS) e delle 
prestazioni erogate (Rapporto Mensile Prestazioni Erogate), il Fornitore dovrà: 

1 -  pubblicare nel Sistema di Reporting tutti i parametri (inclusi i LdS ed i valori economici 
delle prestazioni erogate) del presente servizio; 

2 -  fornire su supporto ottico non riscrivibile tutti i dati elementari utilizzati per il calcolo dei 
parametri di cui al punto precedente comprensivi delle query per il calcolo di tutti i valori 
dei parametri rendicontati. Tali dati dovranno essere forniti nel formato MS Access; in 
ogni caso dovranno comunque anche essere consegnate le query o le funzioni per il 
calcolo dei parametri di cui al punto precedente; 

3 -  consegnare le ulteriori rendicontazioni previste per il reporting di dettaglio delle 
prestazioni erogate per il presente servizio. 

Nei paragrafi seguenti vengono riepilogati i parametri ed i dati elementari da pubblicare e 
fornire mensilmente6 nonché le ulteriori rendicontazioni previste per il presente servizio. 
Nell’elenco dei parametri non vengono riportati i LdS ed i valori economici delle prestazioni 
erogate in quanto, seppur costituenti essi stessi dei parametri, sono già specificati in altre 
sezioni del presente documento. 

6.1 PARAMETRI 

Nella tabella seguente si riportano i parametri previsti per il presente servizio. 

I parametri sono descritti secondo il modello multidimensionale (orientati cioè ad analisi di tipo 
OLAP), pertanto viene esplicitata la misura del parametro richiesto con le relative dimensioni 
(evidenziando gerarchie – per quelle multi-livello e relativi valori dimensionali attesi – per 
quelle piatte). 

 

 

                                                      
6 Le query saranno fornite con la prima consegna dei dati elementari ed ogniqualvolta vengano modificate (non devono 
quindi essere consegnate in 2 o più consegne le stesse query) 
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ID Descrizione Principali dimensioni di analisi7 
PAR-01 Numero di richieste 

pervenute 
Tempo (Anno, Trimestre, Mese);  
Tipologia di richiesta (ad hoc/straordinarie urgenti, di modifiche basi dati; 
interventi interni/esterni ecc,.) 
Tipologia utente 
Tipologia di area applicativa/funzionale 
 

PAR-02 Numero di richieste 
evase 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese);  
Tipologia di richiesta (ad hoc/straordinarie urgenti, di modifiche basi dati; 
interventi interni/esterni ecc,.) 
Tipologia utente 
Tipologia di area applicativa/funzionale 
 

PAR-03 Effort (ore/p per profilo) 
erogato 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese);  
Tipologia di sottoservizio 
Figura professionale 
Area Applicativa; Area Funzionale; Linguaggio di programmazione; ID intervento 

Relativamente ai parametri sopra riportati si precisa che il calcolo deve essere fornito per tutti  
i sottoservizi del Trattamento Dati ad esclusione della Produzione e messa a disposizione degli 
output relativi ai procedimenti amministrativi e della Produzione output esami di stato. 

6.2 DATI ELEMENTARI 

Di seguito si riporta l’elenco dei dati elementari minimi da fornire mensilmente per la verifica 
dei parametri indicati nel paragrafo precedente nonché dei LdS e dei valori economici delle 
prestazioni erogate. Tale elenco di dati elementari potrà essere integrato da ulteriori dati in 
relazione alle modalità operative di dettaglio adottate dal Fornitore per l’erogazione delle 
prestazioni del presente servizio. 

Il Fornitore dovrà registrare le richieste ricevute in un Registro degli interventi che dovrà 
essere utilizzato ed aggiornato, in tempo reale, dal Fornitore e visibile on line 
all’Amministrazione con pubblicazione sulla intranet.  

Per ogni richiesta/intervento (relativo ai sottoservizi di cui ai parr. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5) 
devono essere raccolte almeno le seguenti informazioni: 

� Numero progressivo intervento 

�  Procedimento AmministrativoEnte o Ufficio che ha emesso la segnalazione (per 
segnalazione di origine esterna: Service Desk o altra unità dell'Amministrazione autorizzata 
a inviare richieste di segnalazione; per segnalazioni interne: codice unità del Fornitore che 
ha segnalato il problema). 

� Nominativo del richiedente 

� Data e ora di ricezione (riporta la data di segnalazione al Service Desk o di creazione della 
scheda intervento se proveniente da altro Ente o Ufficio). 

� Data e ora di assegnazione in cui la segnalazione classificata è stata assegnata alla risorsa 
responsabile delle attività relative alle successive fasi di lavorazione dell'intervento.  

� Data e ora di rilascio prevista (concordata con l’Amministrazione per soluzioni ad hoc, 
stabilisce il limite per il quale si applica il corrispondente livello di servizio) 

                                                      
7 Le dimensioni di analisi riportate in tabella (in grassetto) sono quelle per le quali dovrà essere consentito di creare 
viste informative specifiche dei parametri indicati. Ove applicabile, tra parentesi vengono indicati i livelli minimi 
richiesti per la realizzazione di tali viste 
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� Identificativo del documento mediante il quale è stata effettuata la richiesta/segnalazione. 
Nel caso di tagliando del Service Desk, coincide col "numero tagliando". Può essere omesso 
per le segnalazioni interne. 

� Data e ora di chiusura dell'intervento con risoluzione positiva della richiesta (fine 
implementazione e test); 

� Area applicativa: area applicativa dove si è verificato il problema; 

� Area funzionale: area funzionale dove si è verificato il problema, definita nell'ambito di una 
data area applicativa; 

�  Effort in ore  

� Descrizione dell’intervento di supporto; 

� Descrizione della soluzione adottata; 

� Effort effettivo: sforzo (in ore/persona) prodotto per l’esecuzione di un intervento di 
supporto, dettagliato per fascia professionale e per mese. 

In caso di trattamento dati riguardanti richieste estemporanee occorre fornire in aggiunta i 
seguenti dati: 

� finalità di trattamento (es. studi, comunicazione/diffusione interna/esterna 
all’Amministrazione) 

� tipologia di dati trattati (es. Comuni - Personali / Identificativi / Sensibili / Giudiziari / 
Anonimi / Quasi sensibili ecc.) 

� frequenza/ricorrenza 

� formato concordato 

� modalità di trasmissione dei risultati 

� Id dei risultati (file prodotti ecc.) 

� Accettazione AMM  

� Richiesta di modifica dei prodotti (Si/No) 

� Data di accettazione (chiusura amministrativa – coincide con approvazione attività da parte 
richiedente)  

� Rif. accettazione (es. email xyz, lettera prot. xxx) 

 

Per il sottoservizio di trattamento dati riferito alla produzione degli atti finali dei procedimenti 
amministrativi, è richiesto che il Fornitore riassuma mensilmente nell’ambito delle 
rendicontazioni periodiche, le attività svolte rispetto ai seguenti ambiti: 

� Gestione Piani di Erogazione 

� Monitoraggi 

� Relazioni con le Amministrazioni o Enti Esterni 

� Diffusione prodotti 

� Fasi operative specifiche 

� Gestione Operativa 
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Per le attività del servizio che prevedano la messa a disposizione delle stampe prenotabili è 
richiesto al Fornitore di indicare nella rendicontazione tutte le richieste pervenute, con 
l’individuazione di quelle classificate come “anomalie” e con tutte le informazioni necessarie al 
calcolo del parametro (ovvero che concorrono al calcolo del LdS02): es. data apertura 
segnalazione/tagliando; data chiusura segnalazione, ecc. 

Al fine di mantenere comunque traccia dei tempi di evasione delle stampe di cui sopra, al FOR 
è inoltre richiesto di produrre il dettaglio di: 

� Provincia 

� Codice Prenotazione 

� Data prenotazione  

� Data produzione stampa 

Per ciascun sottoservizio del TD dovrà quindi essere fornita una rendicontazione mensile che 
contenga un set delle informazioni sopra descritte e applicabili per lo specifico sottoservizio. 

Mensilmente dovrà essere fornita copia all'Amministrazione ed al monitore, in formato MS 
Access 2000 su CD-ROM, dell'intero contenuto delle Basi Dati gestite. 

6.3 ULTERIORI RENDICONTAZIONI 

Non sono richieste ulteriori rendicontazioni per il presente servizio. 
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7 Elementi Base del Servizio 

7.1 CARATTERISTICHE DI COMPLESSITÀ 

7.1.1 COMPLESSITÀ DEL TRATTAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

I diversi procedimenti amministrati hanno a monte un fattore di complessità implicito legato 
alle norme applicabili in materia ed al loro eventuale aggiornamento. Pertanto i procedimenti 
descritti costituiscono una visione piuttosto realistica del servizio al momento della redazione 
della presente scheda; si evidenzia tuttavia che essi potranno subire variazioni nel corso del 
tempo sulla base delle reali necessità che interessano l’Amministrazione al momento di 
erogazione del servizio. 

Le informazioni riguardanti i dati di complessità dei procedimenti amministrativi gestiti (rif. 
Tabella 2a), in termini di: volume dei procedimenti, tipo di atti gestiti, destinatari e finestra 
temporale di riferimento, sono riportate nel dettaglio all’interno del documento di Architettura 
dei Procedimenti Amministrativi (APA). 
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7.1.2 COMPLESSITÀ DEL TRATTAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 

I Procedimenti Amministrativi di Pubblicazione delle Commissioni complete e di predisposizione 
e distribuzione delle prove d’esame per gli esami di stato fanno parte di un complesso 
procedimento amministrativo finalizzato a consentire il corretto svolgimento, e trattamento dei 
dati degli Esami di Stato. 

L’attività di Pubblicazione delle Commissioni complete per gli esami di stato agli Uffici 
Periferici e al MIUR, dovrà gestire la pubblicazione di presidenti e commissari per ciascuna   
commissione d’esame. La individuazione dei posti e dei componenti avviene a fronte della 
normativa definita dall’Amministrazione. L’output di questa attività rientra nel sottoservizio  
“Produzione e messa a disposizione degli output relativi ai procedimenti amministrativi 
pianificabili”. 

La normativa applicabile viene stabilita annualmente mediante apposite circolari relative sia 
alla formazione delle commissioni aggiudicatici degli esami di maturità che alla configurazione 
delle commissioni. L’insieme di questi documenti costituisce il contesto normativo del 
sottoservizio in esame. 

L’attività tipicamente considera il seguente iter: 

� definizione dei criteri di individuazione degli indirizzi e materie d’esame per le commissioni 
e loro validazione; 

� validazione ed acquisizione delle domande; 

� definizione dei criteri di assegnazione degli aspiranti; 

� pubblicazione degli elenchi alfabetici del personale nominato e delle configurazioni 
complete. 

L’output di questa e attività rientra nel sottoservizio  “Produzione e messa a disposizione degli 
output relativi ai procedimenti amministrativi pianficabili”. 

L’attività di predisposizione e distribuzione delle prove d’esame, che rientra nello 
specifico sottoservizio Produzione output Esami di Stato",dovrà gestire le problematiche 
connesse alla numerosità dei plichi ed alla specificità, affidabilità e riservatezza del processo da 
attuare per erogare il servizio.  

Le attività di trattamento dati tipicamente hanno il seguente iter: 

a. individuazione da parte dell’Amministrazione e pubblicazione delle materie di esame 

b. assegnazione del codice di riconoscimento di ciascuna prova scritta per ciascun indirizzo 
di studi; 

c. raccolta del materiale predisposto dagli esperti dell’Amministrazione e assegnazione del 
codice di riconoscimento individuato al punto precedente 

d. predisposizione standardizzata su base informativa del testo delle prove scritte; 

e. generazione di PDF univoci contrassegnati dal codice di riconoscimento della prova  

f. supporto alla validazione di tutti i PDF predisposti su base informativa da parte degli 
esperti dell’Amministrazione; 
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g. predisposizione di tabulati di controllo per la verifica di quanto comunicato dai diversi 
uffici scolastici provinciali; 

h. gestione delle prove per i candidati con disabilità visive (mp3, doc, rtf, pdf e altri 
formati); in questa fase vengono contattate tutte le scuole per la verifica del formato 
richiesto e il tipo di file in modo da raccogliere tutti gli elementi per la personalizzazione 
delle prove; 

i. produzione e messa a disposizione dei referenti del plico telematico per le operazioni di 
download a livello sia di istituto che regionale per eventuale supporto; 

j. consegna ai responsabili degli Uffici Scolastici  Regionali di plichi cartacei contenenti 
prove speciali, e per le prove destinate a candidati non raggiungibili con il plico 
Telematico (carceri, ospedali); 

k. monitoraggio sia nella fase di individuazione dei referenti di ciascun istituto sia nella fase 
di download e test del plico telematico; 

l. supporto nelle fasi di download, test e apertura dei plichi telematici; 

m. coordinamento di tutti i servizi del fornitore per la pubblicazione tempestiva della chiave 
di decriptazione del plico telematico per ciascun giorno d’esame; 

n. raccolta dei fabbisogni per la gestione della sessione suppletiva (luglio); 

o. raccolta dei fabbisogni per la gestione della sessione straordinaria (settembre).   

 

7.2 STIMA DEL VOLUME DI EROGAZIONE 

Si riporta di seguito una stima dei volumi di riferimento per l’erogazione del servizio. 

Tabella 7. Volumi di riferimento per i sottoservizi. 

Sottoservizi Volumi di riferimento 
Supervisione e controllo dei piani di lavoro relativi ai procedimenti 
amministrativi  

Par. 7.1 

Produzione di report ad hoc  Circa 300 richieste annue 
Sviluppo di  soluzioni informatiche a supporto di richieste 
straordinarie/urgenti  

Circa 20 richieste annue  

Modifiche e manutenzione alle basi dati  Circa 130 richieste/mese  
Interventi manuali a completamento delle fasi automatizzate delle 
procedure di mobilità  

1 o 2 l’anno 
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8 Specifiche per la Realizzazione del Servizio 

8.1 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE/TERMINAZIONE DEL SERVIZIO 

Ogni sottoservizio verrà erogato su base continuativa dalla data di decorrenza del contratto. 
Verrà erogato in stretta sintonia temporale con le necessità e le tempistiche dettate 
dall’Amministrazione.  

La terminazione del Servizio coincide con la scadenza del Contratto. 

Tuttavia l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore di interrompere 
l’erogazione di uno o più sottoservizi sulla base di proprie determinazioni, tramite 
comunicazione scritta con un preavviso di almeno 3 mesi.  

In ogni caso la facoltà di richiedere l’interruzione dell’erogazione di uno o più sottoservizi può 
essere esercitata solo a partire dal secondo anno di attivazione del Servizio. 

8.2 FASI DEL SERVIZIO 

Per la descrizione delle fasi relative alle attività di Supporto ai procedimenti amministrativi si 
rimanda al documento di “Descrizione dell’Architettura del SIDI”, in quanto ogni produzione di 
atto finale è inserita all’interno di una descrizione più ampia, che è quella dell’intero 
procedimento amministrativo di cui è oggetto. 

Le fasi per l’erogazione degli altri sottoservizi individuati, si  riassumono di seguito. 

a. Presa in carico della richiesta 

b. Registrazione della richiesta e identificazione della tipologia di intervento e 
assegnazione 

c. Analisi e pianificazione 

d. Attuazione dell’intervento 

e. Rilascio della soluzione 

f. Accettazione dei risultati e chiusura dell’intervento 

8.3 MODALITÀ DI INTERAZIONE CON I CLIENTI/UTENTI 

Nella Matrice di Responsabilità sotto riportata vengono evidenziate le attività e le relative 
responsabilità nella esecuzione delle fasi operative del servizio. 
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Attività:  descrive l’attività, eventualmente suddivisa in sotto attività. 
Competenze:  indica la funzione (Owner) a cui spetta, dal punto di vista gestionale, la competenza del 

processo. 
R:  Responsabilità. Indica chi è il Responsabile per componente/funzione dell’attività 
A:  Autorizzazione. Indica chi fornisce l’autorizzazione per le attività 
S: Supporto. Indica il competente a supportare il Responsabile  durante l’esecuzione 

l’attività 
I: Informazioni. Indica chi deve essere informato delle varie fasi del processo. 

Tabella 8. Matrice di responsabilità 

Attività Fornitore Cliente (Unità SSII) Cliente (Destinatari finali) 
Sottoservizi di trattamento dati    
Fase a R S I/S 
Fase b R/S I I 
Fase c R A I 
Fase d R I S 
Fase e R I S 
Fase f R I A 
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9 Modalità di Valorizzazione e Pagamento 

9.1 VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio viene valorizzato sulla base del forfait annuale indicato dal fornitore in offerta 
economica, comprensivo di tutte le attività descritte nella scheda. 

 

9.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il pagamento del servizio avverrà con canoni mensili di valore pari alla dodicesima parte 
dell’importo forfetario annuale come indicato dal Fornitore nella propria offerta economica. 
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Servizi/ Progetti Componente di fornitura Unità di 
volume

Tariffe/
Canoni

Volume 
COMPLESSIVO

FABB 1 anno

Valore  
COMPLESSIVO

FABB 1anno

Valore  FABB-1anno 
+IVA

Sviluppi ad hoc / personalizzazioni UCS WEB € 195,00 10.892             € 2.123.940,00
Sviluppi ad hoc / personalizzazioni UCS CS € 195,00 610                   € 118.950,00
Sviluppi ad hoc / personalizzazioni UCS ERP € 132,00 919                   € 121.308,00
Sviluppi ad hoc / personalizzazioni UCS DWH € 172,00 1.571                € 270.212,00
Sviluppi ad hoc / personalizzazioni UCS WKF € 148,00 -                    € 0,00

TOTALE SERVIZIO 13.992,00 € 2.634.410,00 € 3.187.636,10

Sottoservizi SS1 e SS2 GG/Mix € 600,00 4.943                € 2.965.800,00

Sottoservizi SS1 e SS2 extra Baseline 
(Massimale)

 GG a tariffa 
profess. - € 199.380,00

Sottoservizo SS3 GG/Mix € 480,00 -                    € 0,00

Sottoservizio Gestione MO&SDI 
(compreso misurazione qualità ed altro)

Forfait 
annuale con 
decremento (* 

€ 88.660,00 1                       € 88.660,00

Sottoservizio Gestione Richieste di 
Assistenza Amministrativa

Forfait 
annuale con 
decremento (* 
1;

€ 542.500,00 1                       € 542.500,00

TOTALE SERVIZIO na € 3.796.340,00 € 4.593.571,40
Progettazione materiale didattico ore corso 

realizzate € 6.592,00 24                     € 158.208,00

Formazione in aula teach-to-teach Numero ore 
discente € 11,00 -                    € 0,00

Formazione in aula personale AMM
Numero ore 
discente 
erogate 

€ 9,00 -                    € 0,00

Produzione supporti CBT/WBT per 
distribuzione

Numero 
discenti € 16,00 -                    € 0,00

Tutoring gg servizio di 
tutoring € 435,00 220                   € 95.700,00

Supporto all’erogazione di corsi 
mediante moduli WBT realizzati da terze 
parti

Numero di ore 
corso WBT di 
terze parti 

€ 1.318,00 -                    € 0,00

Formazion- Gestioncontenuti della 
piattaforma didattica assistenza tecnica

Forfait 
annuale € 186.560,00 1                       € 186.560,00

TOTALE SERVIZIO € 440.468,00 € 532.966,28
B.4 - Collaudo applicazioni 
sviluppate da terze parti

Collaudo applicazioni sviluppate da 
terze parti

FP collaudati € 43,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.5 - Manutenzione sw FP 
gestito/mese € 1,60 € 279.000,00 € 5.356.800,00 € 6.481.728,00

Gestione siti internet 
dell’Amministrazione centrale

Forfait 
annualper 
Gestionsiti 
Internet/ 
Intranet
(Amministrazi

€ 552.000,00 1                       € 552.000,00

Gestione siti internet 
dell’Amministrazione territoriale (per sito 
USR)

Forfait 
annuale per la 
Gestione di un 
sito internet 
dell'AMM 
Territoriale

€ 30.000,00 6                       € 155.000,00

TOTALE SERVIZIO na € 707.000,00 € 855.470,00

C.7 - Trattamento Dati Forfait 
annuale € 1.000.000,00 na € 1.000.000,00 € 1.210.000,00

Assistenza telefonica
Euro/chiamata 
gestita € 5,60 307.379           € 1.721.322,40

Assistenza mediante canali asincroni Euro/contatto 
da canali € 2,00 50.000             € 100.000,00

TOTALE SERVIZIO 357.379          € 1.821.322,40 € 2.203.800,10
Totale SERVIZI CONTRATTO € 15.756.340,40 € 19.065.171,88

Progetto di transizione Sottoservizi SS1 e SS2 GG/Mix € 600,00 872                  € 523.200,00 € 633.072,00

Progetto Esami di Stato Servizi Diversi na € 340.000,00 € 411.400,00
Totale PROGETTI CONTRATTO € 863.200,00 € 1.044.472,00

Totale COMPLESSIVO (SERVIZI E PROGETTI) € 16.619.540,40 € 20.109.643,88

B.1 - Sviluppo sw/MEV

B.2 - Supporto Governance IT e 
Procedimenti Amm.

B.3 - Formazione

B.6.2 - Gestione Siti Internet e 
Supporto alla Comunicazione - 
Gestione comunicazione

B.8 - Service Desk
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CONTRATTO REP. 2038 

 

 

VERBALE di RIUNIONE Comitato di Gestione 

 

 

STATO  Definitivo 

OGGETTO Pianificazione Fabbisogni e controllo spesa Lotto1 

AUTORE Claudia Campolucci 

SOCIETÀ STS 

NOME FILE MIUR_20131122_VERBALERIUNIONECOGE_FABBISOGNIACCREDITI_L1_DEF01.DOCX 

 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  22/11/2013 

ORA INIZIO  12.00 ORA FINE 13.30 
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PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Paolo De Santis 
Resp. Uff. III DGSSSI. 

Resp. del Contratto dell’Amministrazione del Lotto 1 
MIUR 

Caterina Muffari Amministrazione MIUR 

Fabio Valeri Resp. del Contratto Fornitore del Lotto 1 HP ES 

Sandra Rossetti Fornitore del Lotto 1 HP ES 

Claudio Tomatis Direttore Lavori Monitoraggio STS 

Claudia Campolucci Monitore STS 

Lorena Di Salvo  Monitore STS 

Antonino Laudani Monitore STS 

 

  

                                                   

 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante  
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SOMMARIO 
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3 ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ............................................... 5 

3.1 ALLEGATI ............................................................................................................................ 7 

1 Acronimi 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

FOR RTI-HP, RTI-Almaviva 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AMM Amministrazione 

MON RTI STS 

ODG Ordine del Giorno 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

RTI HP RTI tra le società HP ES, Selex Elsag  

RTI-ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 

STS Studi Tecnologie Sistemi S.r.l. 

EO Evidenza Oggettiva 

CREASYS Creasys Srl 

NOLAN, 
NORTON 

ITALIA 
Nolan, Norton Italia 

AZIONE Attività da svolgere per la rimozione delle non conformità connesse ad un rilievo secondo una 

precisa scadenza temporale. Per ogni azione è definito un responsabile cui spetta l’esecuzione della 

azione stessa 

EVIDENZA 

OGGETTIVA 
Per evidenza oggettiva si intendono fatti e/o informazioni, rilevati e verificati dal Monitore, che 

individuano non conformità rispetto a indicazioni contrattuali o rispetto a modelli di riferimento del 

Monitore. 

FOLLOW-UP Attività inizialmente non previste, ovvero correzione, di azioni già in corso 

RILIEVO (RIL) Per Rilievo si intendono le indicazioni fornite all’Amministrazione e/o al Fornitore, a fronte di una o 

più non evidenze oggettive, circa le criticità individuate dalle analisi condotte dal Monitore e le 

soluzioni da adottare per la risoluzione delle stesse 

RVI Responsabile Visita Ispettiva 

SAL Stato avanzamento lavori 
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2 Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID OGGETTO OBIETTIVO ORARIO DI 

RIFERIMENTO 
ID DOCUMENTI O 

EVENTI DI 

RIFERIMENTO 

NOTE 

 Argomenti trattati 12 – 13:30   

1 Formalizzazione della nuova pianificazione dei fabbisogni    

2 

Decisioni in merito ai riaccrediti per l’Amministrazione derivanti 
dalle verifiche su conteggi FP degli interventi legati a Iscrizioni on 
Line di Id: 148234, 151331  

  

3 Varie ed eventuali   
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

Tabella 3. Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

ID DESCRIZIONE ARGOMENTO DETTAGLIO ARGOMENTO 
 

RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   
(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 

NOTE 

Argomenti Trattati e determinazioni raggiunte    

1 Formalizzazione della nuova 

pianificazione dei fabbisogni  
Le parti discutono, verificano e condividono la proposta 

aggiornata di pianificazione dei fabbisogni e le variazioni di 

budget di alcuni servizi. 

In riferimento alle attività del Service Desk riguardanti la 

Campagna a Supporto del processo di Enrollment  per la 

firma digitale alle Istituzioni scolastiche, l’AMM comunica 

che queste saranno gestite con un progetto specifico 

finanziato con i fondi  della DGPFB per le istituzioni 

scolastiche, pertanto, seppur misurate in giornate di 

assistenza, non saranno incluse nell’ambito della 

pianificazione del servizio di GOVIT. In conseguenza di ciò 

la rendicontazione mensile dovrà essere adeguata in tal 

senso. 

Per il Progetto di Supporto alla migrazione dello 

Schedulatore sulla nuova piattaforma di Orsyp, a seguito 

degli approfondimenti intercorsi e sulla base degli accordi 

presi con l’AMM, si inserisce in budget una spesa pari a 

90K€ (iva inclusa). 

L’AMM ed il FOR concordano di inserire nell’ambito 

dell’attuale pianificazione anche i progetti approvati di cui 

al decreto del Ministro prot. n. 821 del 11/10/2013, le cui 

attività proseguiranno nel 2014. 

 Il FOR accetta la nuova pianificazione proposta dall’AMM, 

riportata in allegato. 

 

 

                                                   

 

2 A - ALTA (Es. Difformità procedurale rispetto al contratto, difformità tra la rendicontazione ufficiale e il caso di test); 

M - MEDIA (Es. Procedure operative tali che potrebbero dar luogo ad impossibilità di esecuzione dei casi di test ovvero ad errori nelle rendicontazioni); 

B - BASSA (Nice To Have) 
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ID DESCRIZIONE ARGOMENTO DETTAGLIO ARGOMENTO 
 

RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   
(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 

NOTE 

Argomenti Trattati e determinazioni raggiunte    

2 Decisioni in merito ai 

riaccrediti per 

l’Amministrazione derivanti 

dalle verifiche su conteggi FP 

degli interventi Id: 148234, 

151331 

Si rimanda alle azioni da intraprendere.  In merito ai riaccrediti per l’Amministrazione, già comunicati 

e discussi nell’ambito della precedente pianificazione, 

derivanti dalle verifiche su conteggi FP su interventi legati al 

procedimento di Iscrizione on line (Id: 148234 e 151331), 

l’AMM, riconosce la validità delle verifiche del conteggio 

condotte dal MON, ma decide di accogliere le motivazioni 

addotte dal FOR e afferma che il credito nei suoi confronti 

sarà compensato con il maggior effort erogato dal FOR per 

gli interventi in questione. 

 

3. Varie ed eventuali: 

Comunicazione ulteriori 

riaccrediti per Verifiche FP 

Il MON anticipa che, dalle ultime verifiche condotte, 

risulterebbero ulteriori riaccrediti del valore di € 28.275,00 

per l’intervento Graduatorie di Istituto personale Docente 

ed Educativo - Gestione 201314 (id. 159638) 

 L’AMM attiverà l’istruttoria per la comunicazione dell’esito 

delle verifiche in questione. 

 

3. Varie ed eventuali: Prossimo 

incontro di pianificazione dei 

fabbisogni 

Si rimanda alle azioni da intraprendere.  Le parti condividono di organizzare, prima della fine 

dell’anno, il prossimo incontro di pianificazione dei fabbisogni 

relativi alla definizione delle esigenze per il secondo anno 

contrattuale. 

La data prevista del prossimo incontro per il lotto 1 è il 

18/12/2013. 
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3.1 ALLEGATI 

 

 

530



 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

  

 

 

MIUR_20131122_VerbaleRiunioneCoGe_FabbisogniAccrediti_L1_Def01.docx Pag. 8/8 

 

4 PER APPROVAZIONE 

 

Amministrazione 

<Paolo De Santis > Firma  

 
Fornitore Lotto 1 

<RTI HP – Fabio Valeri> Firma  

 

5 PER IL MONITORE 

 

<Claudio Tomatis> Firma  
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2ACRONIMI 

Nella tabella seguente si riporta l'elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

Tabella 1 Acronimi 

Acronimo Descrizione 

AMM Amministrazione (MIUR) 

CG Comitato di Gestione 

DLM Direttore Lavori del Monitoraggio 

FOR Fornitore 

MIUR Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 

DGSSI Direzione Generale della Statistica e dei Sistemi Informativi (MPI) 

MON Monitore (RTI STS) 

O dG Ordine del Giorno 

PF Pianificazione dei Fabbisogni 

RCA Responsabile Contratto Amministrazione 

RCF Responsabile Contratto Fornitore 

REA Responsabili economici dell'Amministrazione 

RTI Raggruppamento Temporaneo d'Impresa 

STS Studi Tecnologie Sistemi S.r.l. 
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3 ARGOMENTI TRATTATI 

3.1 ORDINE DEL GIORNO 

Gli argomenti previsti all'Ordine del giorno della riunione in oggetto sono i seguenti: 

• Pianificazione dei Fabbisogni: definizione modalità e budget contrattuali per il primo anno; 

• Durata Periodo d'Avviamento; 

• Varie. 

3.2 PREMESSA 

In relazione alla significativa (oltre 30%) riduzione dello stanziamento sui capitoli di spesa del Sistema 
Informativo dell'Istruzione si rende necessaria una sostanziale riduzione del budget 2013 previsto per il 
contratto in oggetto. 

In ragione di ciò, I'AMM ha la necessità di concordare con il FOR la pianificazione dei fabbisogni del primo 
anno prevedendo una significativa revisione degli importi previsti per i servizi contrattuali, con la 
conseguente revisione dei volumi o delle modalità di erogazione degli stessi. 

Resta inteso che I'AMM, impegnata in un'azione di reperimento di ulteriori risorse finanziarie da utilizzare 
nell'ambito del contratto, potrà richiedere in qualsiasi momento al FOR (rif. Art. 2 del Contratto) di 
adottare tutte le misure necessarie per l'effettiva attivazione/non attivazione e revisione dei volumi di 
alcuni servizi contrattuali, e perseguirne una razionalizzazione in funzione delle effettive disponibilità 
finanziarie. 

3.3 ARGOMENTI DISCUSSI 

In deroga a quanto indicato al par. 5.2 del Capitolato, che prevede la partecipazione di entrambi i FOR dei 
contratti Rep. 2037 e 2038, il presente Comitato di Gestione coinvolge esclusivamente I'AMM e il FOR del 
contratto Rep. 2037. 

3.3.1 PIANIFICAZIONE DEl FABBISOGNI 

3.3.1 .1 MODALITÀ DI REVIS!ON E 

Le parti concordano che, in relazione alla situazione finanziaria sopra descritta, la Pianificazione dei 
Fabbisogni avverrà su base trimestrale, o comunque in qualsiasi momento si rendesse necessaria una 
variazione in relazione a sopravvenute esigenze e, ogni mese, sarà effettuata la verifica dell'avanzamento 
dei consumi rispetto alle previsioni. 

3.3.1.2 APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE ECONOMICA DEl SERVIZI 

Si concorda tra le parti la pianificazione economica dei Servizi riportata nella tabella che segue. 
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TRIM.l TRIM. Z TRIM. 3 TRIM. 4 TOTALE TOTALE 

TARIFFA/CANO VOLUMI 
VOLUMI IMPORTO VOLUMI IMPORTO VOLUMI IMPORTO VOLUMI IMPORTO IMPORTO IMPORTO CON IVA 

NE ANNO 

caselle SI DI 5,5 7.600 7.6 00 10.450,00 7.600 10.450,00 7.600 10.450.00 7.600 10.450,00 41.800,00 50.578,00 

caselle Vi P 16 382 382 1.528,00 382. 1.528,00 382. 1.528,00 382 1.528,00 6.112.,00 7.395,52. 
POSTA ELffiRON!CA caselle STANDARD 1,5 299.692 922 .249 345 .843,38 92.173 34.564,88 92.173 34 .564,88 92 .173 34.564,88 449.538,00 543.940, 98 

caselle PEC 17 9.4'.)() 9.450 40 .162.50 9.450 40.162,50 9.450 40.162,50 'J.4SO 40.162,50 160.650,00 194.386,50 
TOTALE 397 .983,88 86.705,38 86.705,38 86.705,38 658.100,00 796.301,00 

canone primo 

anno 4.183 .144,20 1.045.786,05 1.045 .786,05 1.045.786,05 1.045.786,05 4.183.144,2.0 5.061.6 04, 48 
gestione operativa server 

supporto sviluppo 
applicativi 

sw € 230.054,38 - . . 
TOTALE 1.045.786,05 1.045.786,05 1.045.786,05 1.045.786.05 4.183.144,20 5.061.604,48 

gestione operativa primo anno 675 6.300 6.000 1.012.500,00 6.000 1.012.500.00 6.600 U .l3.750,00 6.600 1.113.750,00 4.252.500,00 5.145.525,00 

FORMAZIONE 30.304,40 o o o o . 
CONSEGNE 44.000,00 - . . -
VIGILANZA E 

PORTINERIA 280.000,00 50.000, 00 50.000, 00 50.000, 00 50.000, 00 200.000,00 242.000,00 

GIARDINAGGIO 25.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 24.200,00 

gestione del comprensorio PULIZIE 117.000,00 25.000,00 25.000, 00 25 .000,00 25.000,00 100.000,00 121.000,00 

di villa Lucidi MATERIALI 

CONSUMO 800 .000,00 - . - . . . 
SPEDIZIONI 190.000,00 - . . - -
MANUTENZIONI 855 .000,00 213 .750,00 213.750,00 213.750,00 213 .750,00 855.000,00 1.034.550,00 

MANAGEMENT 250.000,00 50.000,00 50.000.00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 242.000,00 

TOTALE 2.591.304,40 343 .750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 1.375.000, 00 1.663.750,00 

1lmllf 2.800.019,93· 2.48SX41,~U 2.58!1.991,4'3 2.589.991 ,43 i0.468.144,20 12.667.180,48 -
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3.3.2 REVISIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEl SERVIZI 

A seguito della contrazione della spesa contrattuale ipotizzata per il primo anno, il FOR comunica che si 
rendono necessarie, per rispettare i vincoli di budget, alcune revisioni rispetto alle modalità di erogazione 
dei servizi (la maggior parte delle quali reversibili) riportate di seguito. 

Servizio POSTA ELETTRONICA 

• caselle MS Exchange : dalla ipotesi iniziale di 100.000 caselle si definisce un fabbisogno iniziale 
di 7.598. Tale volume è rivedibile ogni tre mesi. 

• caselle standard: ·dall'ipotesi iniziale di 970.000, si passa alla definizione di un fabbisogno 
iniziale per il primo trimestre di 922.249. Dal secondo trimestre si prevede un numero di 
92.173 caselle. I volumi possono essere rivisti ogni tre mesi. 

• caselle posta elettronica certificata: dall'ipotesi iniziale di 10.800 caselle si passa a 9.450. I 
volumi possono essere rivisti ogni tre mesi. 

• caselle VIP: dall'ipotesi iniziale di 240 caselle si passa a 382. I volumi possono essere rivisti ogni 
tre mesi. 

Servizio VILLA LUCIDI 

All'avvio del contratto si è convenuto di limitare la gestione del comprensorio di Villa Lucidi al solo 
manufatto ospitante il CED e alle relative pertinenze. 

• Servizio di gestione della formazione (attestato sulla Villa): il servizio è sospeso e può essere 
ripristinato con cadenza mensile, presso sedi del RTI. 

• Sospensione della vigilanza armata alla ex cappella nel periodo degli esami di stato. 

• Riduzione del giardinaggio e pulizie (solo CED). Il servizio può essere ripristinato con cadenza 
mensile. 

• Servizi di Villa Lucidi non connessi al sistema informativo (spedizioni, consegne). I servizi 
sono sospesi e possono essere ripristinati con cadenza mensile. 

• Sospensione delle utenza del gas e manutenzione impianti Villa Lucidi. Il servizio può 
essere ripristinato con cadenza trimestrale. 

• Materiali di consumo la fornitura di consumabili e della cancelleria è sospesa. Il servizio può 
essere ripristinato con cadenza mensile. 

Servizio GOSA 

• Piattaforma IDM - dalla iniziale ipotesi di fornitura di piattaforma ORACLE IDM, si conviene di 
adottare prodotti funzionalmente equivalenti, di cui si fornirà documentazione entro una 
settimana. L'adozione della piattaforma Oracle potrà essere richiesta solo in seguito ad una 
revisione progettuale tecnico- economica entro il primo trimestre 2013. 

• Piattaforma governance interna- dall'iniziale ipotesi di fornitura della piattaforma RSA, si 
conviene di adottare prodotti funzionalmente equivalenti. Laddove l'Amministrazione voglia 
mantenere l'ipotesi iniziale, sarà necessaria una revisione progettuale tecnico- economica 
entro il primo trimestre 2013. 

• Storage - dall'ipotesi iniziale di fornitura EMC2, si conviene di passare all'adozione di componenti 
infrastrutturali per lo storage con caratteristiche tecniche equivalenti. Laddove 
l'Amministrazione voglia mantenere l'ipotesi iniziale, sarà necessaria una revisione progettuale 
tecnico- economica entro il primo trimestre 2013 

• Servizio di supporto allo sviluppo del software: l'ipotesi iniziale prevedeva 657 gg per 
anno. Il servizio è sospeso, ma potrà essere ripristinato mensilmente. 

Servizio GOAD 

• Progetto sperimentale di virtualizzazione delle PdL - l'ipotesi iniziale ,Prevedeva la 
realizzazione del progetto entro 4 mesi dall'avvio delle attività. Il progetto è sospeso. Laddove 
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l'Amministrazione voglia mantenere l'ipotesi iniziale, sarà necessaria una revisione progettuale 
tecnico- economica. 

• Backup delle Pdl - l'ipotesi iniziale prevedeva la realizzazione del servizio centralizzato. Il 
servizio è sospeso. Laddove l'Amministrazione voglia mantenere l'ipotesi iniziale, sarà necessaria 
una revisione progettuale tecnico- economica con preavviso di 3 mesi. 

• Gestione delle PDL - l'ipotesi iniziale prevedeva la gestione di 7. 700 pdl. I volumi sono portati a 
6.000 per il primo semestre e incrementati di 600 dal secondo semestre per la presa in carico 
della sede di piazzale Kennedy. 

• Presidio Viale Trastevere- dall'ipotesi iniziale di8 risorse, si conviene di passare a 4. Laddove 
l'Amministrazione voglia mantenere l'ipotesi iniziale, sarà necessaria una revisione progettuale 
tecnico- economica con un preavviso di 3 mesi. 

• Traslochi e cablaggi - dall'iniziale ipotesi di gestione dei traslochi di PDL e Infrastruttura e 
adeguamento del cablaggio, si conviene di mantenere i soli traslochi della parte infrastrutturale 
(sospensione del trasloco di PDL e dei cablaggi). Laddove l'Amministrazione voglia mantenere 
l'ipotesi iniziale, sarà necessaria una revisione progettuale tecnico- economica, con preavviso 
mensile. 

• Switch- dall'iniziale fornitura di switch POE, si conviene l'adozione di switch senza POE. Laddove 
l'Amministrazione voglia mantenere l'ipotesi iniziale, sarà necessaria una revisione progettuale 
tecnico- economica entro primo trimestre 2013. 

• Gestione dei consumabili - L'ipotesi iniziale prevedeva l'installazione e la sostituzione. Il 
servizio è sospeso. Laddove l'Amministrazione voglia mantenere l'ipotesi iniziale, sarà necessaria 
una revisione progettuale tecnico- economica, con preavviso mensile. 

La reversibilità dei servizi sospesi comporterà una revisione progettuale ed economica da definire 
congiuntamente, nel caso in cui non comporti un aumento dei volumi. 

Si conviene che per la durata del periodo di avviamento sarà possibile un eventuale riesame dei livelli di 
servizio. 

3.3.3 DURATA DEL PERIODO DI AVVIAMENTO 

Le parti concordano che la Fase di Avviamento, la cui durata prevista al cap. 6 del Capitolato è pari a 3 
mesi, è estesa a 6 mesi. 

Tale decisione è stata presa sulla base delle seguenti motivazioni: 

• contrazione del periodo di trasferimento (poco più di un mese, invece dei 3 mesi) per il passaggio 

della conoscenza tra il fornitore uscente ed il fornitore subentrante; 

• interazione tra lotti, prevista nel periodo, molto complessa e con necessità di ulteriori azioni per 

minimizzare i rischi dell'operatività dei servizi dei due Lotti; 

• significativo impatto sull'erogazione dei servizi contrattuali a causa dell'introduzione di nuovi 

Procedimenti Amministrativi del MIUR già nei primi mesi dell'anno (iscrizioni on-line, concorso 

personale docente, ecc.). 

Il FOR si impegna a presentare la revisione del Piano di Avviamento entro la fine di gennaio, e l'elenco 
delle proprie figure di riferimento sui servizi contrattuali entro il 14 gennaio 2013. 

La durata del periodo di Avviamento deve comunque intendersi come tempo massimo all'interno del 
quale dovranno essere concluse tutte le attività necessarie a consentire l'erogazione a regime dei servizi 
contrattuali. 
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4 APPROVAZIONE 

Per l'Amministrazione 

Rosario Riccio 

Per il Monitore 

Claudio Tomatis 

Per il Fornitore 

Marcella Pignatiello 

Firma 

Firma 

Firma 
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. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

CONTRATTO REP. 2038 

VERBALE di RIUNIONE del COMITATO DI GESTIONE 

STATO 

DATA VERBALE 

OGGETTO 

AUTORE 

SOCIETÀ 

NOME FILE 

LUOGO 

DATA 

ORA INIZIO 

Paolo De Santis 

Alina De Santis 

Fabio Valeri 

Sergio De Martino 

Sandra Rossetti 

Sergio Sala 

Claudio Tomatis 

Paola Griffani 

Definitivo 

Data di stesura verbale 21.01.2013 

Verbale di riunione 

Claudio Tomatis 

STS 

MPI16_STD03_20130121_GOVIT_01_DEF 

Roma -Viale Trastevere 76/A 

21/01/2013 

12.00 

DGSSSI -Resp. contratto Re p. 2038 

DGSSSI 

Fornitore 

Fornitore 

Fornitore 

Fornitore 

Monitore 

Monitore 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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RTI HP 

RTI HP 

RTI HP 

RTI HP 
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1 Acronimi 
Nella tabella seguente si riporta l'elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

FOR 

MIUR 

AMM 
MON 
OoG 

RTI 
RTIHP 

RTISTS 

Tabella 1 - Acronimi 

RTI HP 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Amministrazione 

RTI STS 

Ordine del Giorno 

Raggruppamento Temporaneo d'Impresa 

RTI tra le società HP ES, Selex Elsag 

RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 
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• MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

2 Programma dell'incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell'incontro 

m.i ~ lt )H'IU'' l l• ~': ;:tV~''' l Ril.: l otolll: ~~u•• mm 
:d:u, a ~•"~~Il• 1~'1'11:111 • 

l ,, . 
•~•rat 

Argomenti trattati 12:00- 14:00 

1 Tariffe per extra erogato per i sottoservizi 551 e 552 del Supporto 
alla Governance IT e ai Procedimenti Amministrativi 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

La riunione del Comitato di Gestione riguarda esclusivamente argomenti contrattuali relativi al contratto rep. 2038. 

In relazione agli argomenti all'ordine del giorno si premette che: 

nella scheda servizio Supporto alla Governance IT e ai Procedimenti Amministrativi per i sottoservizi SSl e 
SS2 è indicato (rif. par. 7.2 STIMA DEL VOLUME DI EROGAZIONE) il seguente mix di figure professionali: 
32% ABP - 45% ABM - 23%ABS; 

nell'offerta tecnica (rif. Par. 3.5.1 Risorse umane) il Fornitore ha confermato il mix di profili professionali, in 
linea con quanto indicato nella scheda del servizio; 

il servizio prevede un'unica tariffa mix pari a 600 Euro/gp nel rispetto del suddetto mix di figure professionali; 

all'avvio del contratto rep. 2038 è stato concordato il mix di figure professionali per il primo anno contrattuale 
in relazione alle esigenze inderogabili deii'AMM che prevede la ripartizione pari a 32,3% ABP - 46,2% ABM -
21,5% ABS, migliorativa rispetto alle specifiche contrattuali; 

eventuali extra effort mensili che dovessero rendersi necessari per esigenze manifestate dall'Amministrazione 
potrebbero sbilanciare la ripartizione delle risorse sopra indicata in difformità alle specifiche contrattuali e 
quindi, a tutela degli interessi delle parti, si ritiene necessario individuare specifiche modalità di. gestione. 

L'Amministrazione ed il Fornitore concordano che: 

l. per il generico mese di erogazione, in caso di extra effort erogato rispetto alla pianificazione mensile per il 
primo anno contrattuale concordata, verranno corrisposte le seguenti tariffe per figura professionale, già 
riportate nell'offerta economica del Fornitore (rif Tabella C Tariffe e Importi del Lotto l) 

• ABP (Partner) € 740,00 

• ABM (Master) € 600,00 

• ABS (Specialista) € 490,00 

3.1 OSSERVAZIONI MON 

Tale variante rientra nella gestione delle modifiche straordinarie al contratto. Si prende atto dell'esigenza 
dell'Amministrazione e della modalità di gestione attraverso la negoziazione economica tra l'Amministrazione ed il 
Fornitore. La necessità di extra effort, in gg/p per figura professionale, dovranno essere richieste e formalizzate 
ufficialmente tra le parti. 

3.2 DETERMINAZIONI AMM E FOR 

Le determinazioni tra le parti sono riportate nei punti precedenti. 

3.3 ALLEGATI 

NA 

3.4 VARIE 

NA 
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4 Per approvazione 

Amministrazione 

Paolo De Santis 

Fornitore 

Firma 

Antonio Menghlni Firma 

5 Per il monitore 
Claudio Tomatls Firma 
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STATO 

OGGETTO 

AUTORE 

SOCIETÀ 

NOME FILE 

LUOGO 

DATA 

ORA INIZIO 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

CONTRATTO REP. 2038 

VERBALE di RIUNIONE Comitato di Gestione 

Definitivo 

Fabbisogni Lottol Anno 2 e Riesame Spesa 

Claudia Campolucci 

STS 

MIUR_20140TI-DIC_ VERBALE_FABBISOGNI_SPESA_Ll_AN N02_DEFO l. DOCX 

Roma -Viale Trastevere 76/A 

28/10 e 10/12/2014 

10.30 ORA FINE 13.00 
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MINISTERO DELL 1STRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Paolo De Santis 
Resp. Uff. III DGSSSI. 

Resp. del Contratto dell'Amministrazione del Lotto 1 MIUR 

Fabio Valeri Resp. del Contratto Fornitore del Lotto 1 HP ES 

Sandra Rossetti Fornitore del Lotto 1 HP ES 

Claudio Tomatis Direttore Lavori Monitoraggio STS 

Claudia Campolucci Monitore STS 

Antonino Laudani Monitore STS 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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SOMMARIO 
1 ACRONIMI ............................ .. ........ ................................... ...... .................................. ..... 3 

2 PROGRAMMA DELL'INCONTRO .................. .... ................................. . ............................... 4 

3 ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ............................................... 5 

3 .1 ALLEGATI ........... . ........... . .... ....... ...... . ...................... .. .. ....... ..... .. . . ......... . ............ ................ . . 9 

1 Acronimi 
Nella tabella seguente si riporta l'elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

AcRONIMO 

FOR 

MIUR 

AMM 
MON 

OoG 

RTI 

RTIHP 

RTI
ALMAVIVA 

RTISTS 

STS 

EO 

CREASYS 

AziONE 

EVIDENZA 

OGGEmYA 

FOLLOW-UP 

RILIEVO 

(RIL) 

RVI 

SAL 

Tabella 1 - Acronimi 

DescRIZIONE 

RTI-HP, RTI-Aimaviva 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Amministrazione 

RTI STS 

Ordine del Giorno 

Raggruppamento Temporaneo d'Impresa 

RTI tra le società HP ES, Selex Elsag 

RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI tra le società STS (mandataria) e Creasys 

Studi Tecnologie Sistemi S.r.l. 

Evidenza Oggettiva 

Creasys Srl 

Attività da svolgere per la rimozione delle non conformità connesse ad un rilievo secondo una precisa 
scadenza temporale. Per ogni azione è definito un responsabile cui spetta l'esecuzione della azione 
stessa 

Per evidenza oggettiva si intendono fatti e/o informazioni, rilevati e verificati dal Monitore, che 
individuano non conformità rispetto a indicazioni contrattuali o rispetto a modelli di riferimento del 
Monitore. 

Attività inizialmente non previste, ovvero correzione, di azioni già in corso 

Per Rilievo si intendono le indicazioni fornite all'Amministrazione e/o al Fornitore, a fronte di una o 
più non evidenze oggettive, circa le criticità individuate dalle analisi condotte dal Monitore e le 
soluzioni da adottare per la risoluzione delle stesse 

Responsabile Visita Ispettiva 

Stato avanzamento lavori 
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2 Programma dell'incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell'incontro 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
Tabella 3. Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

Argomenti Tratta~i e determinazioni ra l9:.:iu~n~t::::e=--------------
1 Aggiornamento 

alla 
Pianificazione 
dei fabbisogni 
del secondo 
anno 
contrattuale 

1 Aggiornamento 

Servizio di 
Manutenzione 
adeguativa , 
correttiva e 
migliorativa 

Alla luce degli ulteriori impegni sui capitoli di spesa della DGCASIS, per 

il contratto Rep. 2038, l'Amministrazione illustra alle parti la proposta di 
distribuzione dei fondi, sulla base delle esigenze emerse ed espresse 

relativamente ai servizi di: 

1) Manutenzione adeguativa , correttiva e migliorativa; 

2) Supporto alla Governance IT; 

3) Sviluppo e Manutenzione del SW; 

4) Ulteriori progetti in corso per nuove esigenze espresse 

dall'Amministrazione. 

Manutenzione sw e supporto tecnico-sistemistico 

Si discute in merito al valore della baseline per il primo e per il secondo 

semestre (si stima un'eccedenza rispetto alla precedente PF per il I 
semestre di 61.497,60€ ed un recupero per il secondo semestre di -
29.212,82€) per un incremento complessivo inserito nell'aggiornamento 
alla pianificazione fabbisogni di 32.284,78€. Il valore aggiornato del 
fabbisogno per il secondo anno del sottoservizio è pari a € 3.371.971,20. 

Sottoservizi: Consulenza Applicativa (CA) e Gestione Operativa 
(GO). 

2 A- ALTA (Es. Difformità procedurale rispetto al contratto, difformità tra la rendicontazione ufficiale e il caso di test); 

Il FOR e I'AMM concordano sull'aggiornamento alla pianificazione dei 

fabbisogni . 

Il valore aggiornato del fabbisogno per il secondo anno del servizio 
di MAC si assume complessivamente pari a € 4.939.471,20. 
In relazione alle variazioni delle baseline intervenute nel primo e 
secondo semestre 2014, le parti concordano di mantenere la 
rendicontazione emessa fino a novembre e provvedere al 
riconoscimento della differenza maturata nella rendicontazione del 
mese di dicembre 2014, per un conguaglio a fine anno a favore del 
FOR di 143.384,80€ così determinato: 

• € 32.284,80 per il sottoservizio Manutenzione sw 

• € 165.000,00 per il sottoservizio di Consulenza Applicativa 

M- MEDIA (Es. Procedure operative tali che potrebbero dar luogo ad impossibilità di esecuzione dei casi di test ovvero ad errori nelle rendicontazioni); 

B- BASSA (NiceTo Have) 
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. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Argomenti Trattati e determinazioni ra 

1 Aggiornamento 

1 

1 

Servizio Supporto 
alla Governance 
IT 

Aggiornamento 
Servizio Sviluppo 
e Manutenzione 
sw 
Progetto 
Migrazione HSM 

Sulla base dei consumi rendicontati dal FOR nel I semestre dell'anno e 
delle analisi di supporto svolte dal MON, I'AMM comunica che intende 
riconoscere come forfait per il secondo semestre 14 FTE complessivi da 
dividersi equamente fra i due sottoservizi. 

Si stima pertanto un volume complessivo di: 

• 1.265gg per il sottoservizio di Consulenza Applicativa, per un 
valore del fabbisogno annuale di € 759.000,00 

• 1.650gg per il sottoservizio di Gestione Operativa, per un valore 
del fabbisogno annuale di € 808.500,00. 

Sulla base delle esigenze comunicate dalla DGCASIS (Rif. lettera rep. 
2834) I'AMM prevede per il Servizio di Govit un incremento di budget per 
i sottoservizi SS1 e SS2 del valore di € 63.934,43 (+iva). 

La pianificazione per gli ulteriori sotto-servizi rimane invariata. 

Sulla base delle esigenze comunicate dalla DGCASIS (Rif. lettere Prot .. 
3479) I'AMM prevede per il Servizio di Sviluppo un incremento di budget 
del valore di € 89.310,94 (+iva). 

Sulla base delle esigenze comunicate dalla DGCASIS (Rif. lettere Prot. 
2834) I'AMM ha attivato un progetto di "Migrazione HSM" che preveda 
una prima fase nell'ambito del secondo anno contrattuale del valore non 
superiore a quanto stimato. 

M IU R_20 140tt-Di c_ V erba le_ Fa bbi sog n i_Spesa_Ll_An no2_def0 l.docx 

• -53.900,00€ per il sottoservizio di Gestione Operativa. 

Durante l'incontro I'AMM comunica che non intende attivare entro 
l'anno 2014 il sotto-servizio SS3, e che pertanto l'impegno 
inizialmente allocato di 180.000 € sarà utilizzato: 

per recuperare le ulteriori esigenze dei sottoservizi SS1-SS2 
emerse ed evidenziate nell'incontro di SAL servizio GOVIT del 
23/10/2014; 

in compensazione per il servizio di Sviluppo e Manutenzione Sw 
in base alle eccedenze stimate e maturate per il 2014. 

Il valore del fabbisogno per il secondo anno del servizio Govit 
aggiornato è complessivamente pari a € 4.030.862,43. 

Il valore del fabbisogno per il secondo anno del servizio di Sviluppo 
e Manutenzione aggiornato è di € 3.105.800,94 

Il valore del fabbisogno per il progetto è complessivamente pari a € 
100.000 + iva. Per tale progetto I'AMM non intende attivare la 
direzione lavori. 
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1 Progetto 
Fatturazione 
elettronica 

1 Progetto Controllo 
di Gestione 

1 Generale 

2 Riesame della 
spesa 

3 Varie 

Sulla base di quanto dichiarato nel corso della precedente riunione di 
ripartizione dei fabbisogni di luglio 2014, si inserisce nel budget del 
secondo anno la spesa del progetto Fatturazione elettronica finanziata 
con fondi specifici DDG Bilancio N. 158 del 08/05/2014. 

Sulla base delle esigenze comunicate dalla Direzione Generale (Rif. 
lettere Prot. 3082 e 3479) I'AMM ha attivato un progetto di "preliminare 
di Controllo di gestione" per un valore stimato non superiore a € 
104.400,00, vista l'urgenza autorizza il FORa rendicontare le attività già 
a partire dal mese di novembre. 

Sulla base dei valori di aggiornamento della pianificazione riportati ai 
punti precedenti, il MON fa presente che il totale dei fabbisogni per il 
secondo anno supera di quasi lOOK€ le disponibilità comunicate 
daii'AMM nel precedente incontro del 28.10 (ossia € 20.427.336,67 iva 
inclusa). 

Sulla base dei dati disponibili in relazione alla spesa maturata ed al fine 
di contenere i costi nell'ambito delle disponibilità economiche residue alla 
data, I'AMM stabilisce di utilizzare il recupero disponibile per il servizio di 
FA (del valore di circa -130K€) ed i crediti dell'anno precedente, derivanti 
da residui, conguagli ecc. (del valore netto di circa -300K€) in 
compensazione per i servizi su cui si stimano delle eccedenze (es. 
Sviluppo SW) e per le nuove esigenze espresse dall'Amministrazione (es. 
Task Force Graduatorie del valore di 252.000 €). 

In riferimento ai progetti definiti in corso d'opera sulla base delle 
esigenze deii'AMM che andranno ad incidere nell'ambito degli importi 
massimali dei servizi previsti contrattualmente, il MON evidenzia aii'AMM 
ed a FOR la necessità di disporre comunque di una suddivisione per i 
servizi contrattuali, con particolare riferimento ai casi in cui siano 
previste delle forniture ed al fine di mantenere sotto controllo la spesa 

MIUR_20140tt-Dic_Verbale_Fabbisogni_Spesa_Ll_Anno2_def0l.docx 

RILEVAN AZIONI DA INTRAPRENDERE 

ZA
2 

(SCADENZA -RESPONSABILITÀ) 

Il valore del fabbisogno per il progetto è complessivamente pari a € 
758.467,2l+iva. Per tale progetto I'AMM non intende attivare la 
direzione lavori. 

Il valore del fabbisogno per il progetto è complessivamente pari a € 
104.400,00 +iva. Per tale progetto I'AMM non intende attivare la 
direzione lavori. 

L'AMM prevede di assorbire l'eccedenza sulla base delle stime a 
finire e dei recuperi previsti per il servizio FA e GOVIT. 

Il dettaglio relativamente alla spesa sui servizi e progetti con 
proiezione a finire è stato prodotto dal FOR ed esaminato durante 
l'incontro. 

Per i dettagli sulle singole voci di costo si rimanda al file allegato 
(rif. GCl-MS-SAL-Gestione Spesa Rep 2038-ANNO 2-1.0). 

Le parti discutono in merito ai massimali del contratto, dei servizi ed 
all'opzione di affidare al FOR, con specifici contratti, la realizzazione 
di uno o più dei progetti opzionali previsti in appendice al contratto. 
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3 Varie 

complessiva dei servizi ed il rispetto dei massimali degli stessi nel tempo. 

Il FOR richiede aii'AMM durante l'incontro dì avviare le attività dì raccolta 
delle richieste e delle esigenze delle direzioni per avviare, e chiudere 
entro l'anno, la pianificazione del 2015 (III anno contrattuale). 

M I U R_20 140tt-Dì c_ V erba le_Fa bbìsog n i_Spesa_Ll_An no2_def0 l.docx 

L'AMM concorda . 
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3.1 ALLEGATI 
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4 PER APPROVAZIONE 

Amministrazione 

<Paolo De Santis > Firma 

Fornitore Lotto 1 

<RTI HP - Fabio Va/eri> Firma 

5 PER IL MONITORE 

<Claudio Tomatis> éP flu..._______z; Firma 

l 
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STATO 

OGGETTO 

AUTORE 

SOCIETÀ 

NOME FILE 

LUOGO 

DATA 

ORA INIZIO 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

CONTRATTO REP. 2038 

VERBALE di RIUNIONE Comitato di Gestione 

Definitivo 

Pianificazione Fabbisogni e controllo spesa Lotto1 - no anno contrattuale 

Claudia Campolucci 

STS 

MIUR_20140120_VERBALERIUNIONECOGE_FABBISOGNI_ L1_ANN02_ DEF.DOCX 

Roma -Viale Trastevere 76/A 

20/01/2014 

10.00 ORA FINE 11.30 
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Paolo De Santis 
Resp. Uff. III DGSSSI. 

Resp. del Contratto dell'Amministrazione del Lotto l 
MIUR 

Anna Rita Bave Resp. Uff. I DGSSSI MIUR 

Caterina Muffari Amministrazione MIUR 

Fabio Valeri Resp. del Contratto Fornitore del Lotto l HP ES 

Sandra Rossetti Fornitore del Lotto l HP ES 

Sergio De Martino Fornitore del Lotto l HP ES 

Claudio Tomatis Direttore Lavori Monitoraggio STS 

Claudia Campolucci Monitore STS 

Antonino Laudani Monitore STS 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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SOMMARIO 
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2 PROGRAMMA DELL'INCONTRO ................... .......... .......................... ............... ................ . 4 

3 ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ............................................... 5 

3.1 ALLEGATI ...... . .. . ............... . .. ... .................... . .. . .. . ......................... . . . . . .. . ....... . ... .... . . ..... . ... .. . . ... 7 

1 Acronimi 
Nella tabella seguente si riporta l'elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

ACRONIMO 

FOR 

MIUR 

AMM 
MON 

OoG 

RTI 

RTIHP 

Tabella 1 - Acronimi 

RTI-HP, RTI-Aimaviva 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Amministrazione 

RTI STS 

Ordine del Giorno 

Raggruppamento Temporaneo d'Impresa 

RTI tra le società HP ES, Selex Elsag 

RTI-ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTISTS 

STS 

EO 

CREASYS 

NOLAN, 
N OR TON 
ITALIA 

AZIONE 

EVIDENZA 
OGGETTIVA 

FOLLOW-UP 

RILIEVO (RIL) 

RVI 

SAL 

RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 

Studi Tecnolog ie Sistemi S.r.l. 

Evidenza Oggettiva 

Creasys Srl 

Nolan, Norton Italia 

Attività da svolgere per la rimozione delle non conformità connesse ad un rilievo secondo una 
precisa scadenza temporale. Per ogni azione è definito un responsabile cui spetta l'esecuzione della 
azione stessa 

Per evidenza oggettiva si intendono fatti e/o informazioni, rilevati e verificati dal Monitore, che 
individuano non conformità rispetto a indicazion i contrattuali o rispetto a modelli di riferimento del 
Monitore. 

Attività inizialmente non previste, ovvero correzione, di azioni già in corso 

Per Rilievo si intendono le indicazioni forn ite all'Amministrazione e/o al Fornitore, a fronte di una o 
più non evidenze oggettive, circa le criticità individuate dalle analisi condotte dal Monitore e le 
soluzioni da adottare per la risoluzione delle stesse 

Responsabile Visita Ispettiva 

Stato avanzamento lavori 
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2 Programma dell'incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell'incontro 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
Tabella 3. Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

l Pianificazione dei Il FOR evidenzia che per il II anno la pianificazione economica relativa ai fabbisogni 
fabbisogni del secondo previsti contrattualmente prevede un importo complessivo massimale pari a 27,2 miloni 
anno contrattuale di euro, IVA inclusa (al 21 %). 

Le parti discutono e verificano la proposta di pianificazione dei fabbisogni presentata 
dall'Amministrazione per il secondo anno di vigenza contrattuale che atterra ad un 
importo complessivo pari a 19 milioni di euro, IVA inclusa (al 22%), come conseguenza 
della ridotta disponibilità economica deii'AMM rispetto alla pianificazione economica 
poliennale contrattuale. 

La pianificazione proposta tiene in considerazione lo stanziamento aggiuntivo che sarà 
reso disponibile dalla Direzione del Bilancio, ad integrazione dei capitoli di spesa della 
DGSSSI. 

Il FOR evidenzia che per i vari servizi la situazione è sostanzialmente in linea con quella 
dello scorso anno ad eccezione del servizio di Service Desk sul quale prevede degli 
impatti organizzativi rispetto alla stima di riduzione proposta daii'AMM. Le parti 
discutono sui volumi proposti e raggiungono un accordo sulla stima di budget del 
servizio. 

L'Amministrazione precisa che verrà monitorato con attenzione il numero di chiamare 
del service desk nei prossimi mesi al fine di valutare con maggiore precisione i 
fabbisogni per il servizio, e proporre eventuali ulteriori aggiustamenti prima del 
prossimo incontro di pianificazione (orientativamente a fine marzo 2014). 

L'Amministrazione comunica che intende attivare, per l'anno corrente, il sotto-servizio 

2 A- ALTA (Es. Difformità procedurale rispetto al contratto, difformità tra la rendicontazlone ufficiale e il caso di test); 

M- MEDIA (Es. Procedure operative tali che potrebbero dar luogo ad impossibilità di esecuzione del casi di test ovvero ad errori nelle rendicontazioni); 

B - BASSA (NiceTo Have) 

MIUR_20140120_ VerbaleRiunioneCoGe_Fabbisogni_Ll_Anno2_DEF .docx 

- •• - AZIOI)IJ_ ~A INTRAPRENDERE 

( ScA6elli~A_: ,.-_B.esPONSABILIT À) 

Il FOR e I'AMM concordano sulla 
pianificazione dei fabbisogni per il II 
anno contrattuale riportata nella 
tabella in allegato. 
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• l-- ·DES-CiUziO-NE . - DETTAGUO ARGOMENTO RILEVANZA 2 

. A'RCi'of.feNtci 1 
• • • 

Ar omenti Trattati e determinazioni ra iunte 
"553-Training on the Job" del serviZIO GOVIT riservandosi di individuare 
successivamente, anche con il supporto del FOR, gli obiettivi specifici e le azioni più 
idonee ad implementarlo a partire da aprile 2014 e per una durata di 9 mesi. 

MIUR_20140120_VerbaleRiunioneCoGe_Fabbisogni_Ll_Anno2_DEF.docx 

AZIONI DA INTRAPRENDERE 

(SCADENZA -RESPONSABILITÀ) 
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3.1 ALLEGATI 
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( 1,60 3.339.686,40 

( 600,00 990 ( 594,000,00 
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4 PER APPROVAZIONE 

Amministrazione 

<Paolo De Santis > Firma 

Fornitore Lotto 1 

<RTI HP - Fabio Va/eri> Firma 

5 PER IL MONITORE 

<Claudio Tomatis> Firma 
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STATO 

OGGETTO 

AUTORE 

SOCIETÀ 

NOME FILE 

LUOGO 

DATA 

ORA INIZIO 

· ., MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

CONTRATTO REP. 2038 

VERBALE di RIUNIONE Comitato di Gestione 

Definitivo 

Accredito FP e Conguaglio SD 

Claudia Campolucci 

STS 

MIUR_20140507 _ VERBALECOGE_ACCREDITIFP _CONGUAGLIOSD_DEF02. DOCX 

Roma -Viale Trastevere 76/A 

07/05/2014 

15.30 17.30 
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Paolo De Santis 
Resp. Uff. III DGSSSI 

Resp. del Contratto dell'Amministrazione del Lotto 1 MIUR 

Fabio Valeri Resp. del Contratto Fornitore del Lotto 1 HP ES 

Sandra Rossetti Fornitore del Lotto 1 HP ES 

Claudio Tomatis Direttore Lavori Monitoraggio STS 

Claudia Campolucci Monitore STS 

Antonino Laudani Monitore STS 

Marco Bagni Monitore STS 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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SOMMARIO 
1 ACRONIMI ...................................................................................................................... 3 

2 PROGRAMMA DELL'INCONTRO ....................................................................................... 4 

3 ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ............................................... 5 

3.1 ALLEGATI ............................................................................. .. .... .... ... ..... ............................. 7 

1 Acronimi 
Nella tabella seguente si riporta l'elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

FOR 

MIUR 

AMM 
MON 

OoG 

RTI 

RTIHP 

Tabella 1 - Acronimi 

RTI-HP, RTI-Aimaviva 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Amministrazione 

RTI STS 

Ordine del Giorno 

Raggruppamento Temporaneo d'Impresa 

RTI tra le società HP ES, Selex Elsag 

RTI-ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS 

STS 

EO 

CREASYS 

NOLAN, 

NORTON 

ITALIA 

RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 

Studi Tecnologie Sistemi S.r.l. 

Evidenza Oggettiva 

Creasys Srl 

Nolan, Norton Italia 

AZIONE Attività da svolgere per la rimozione delle non conformità connesse ad un rilievo secondo una 

precisa scadenza temporale. Per ogni azione è definito un responsabile cui spetta l'esecuzione della 

azione stessa 

EVIDENZA 

OGGETTIVA 

Per evidenza oggettiva si intendono fatti e/o informazioni, rilevati e verificati dal Monitore, che 
individuano non conformità rispetto a indicazioni contrattuali o rispetto a modelli di riferimento del 

Monitore. 

FOLLOW-UP Attività inizialmente non previste, ovvero correzione, di azioni già in corso 

RIUEVO (RIL) Per Rilievo si intendono le indicazioni fornite all'Amministrazione e/o al Fornitore, a fronte di una o 

più non evidenze oggettive, circa le criticità individuate dalle analisi condotte dal Monitore e le 

soluzioni da adottare per la risoluzione delle stesse 

RVI Responsabile Visita Ispettiva 

SAL Stato avanzamento lavori 
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2 Programma dell'incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell'incontro 

Ar omenti trattati 
1 Istruttoria Accrediti FP (Id. interventi 159638 e 168908-1) 

2 Conguaglio I 0 anno contrattuale del SD 

Varie ed eventuali 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
Tabella 3. Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

Argomenti Trattati e determinazioni raggiunte 
l 

2 

Accredito FP intervento Le parti discutono delle seguenti richieste di riaccredito: 
ID 159638 
"Graduatorie di Istituto l) 

Intervento di ID 159638: Politiche e Reclutamento 
collaudato il 06.08.2013 (importo riaccredito 

personale Docente ed 

Educativo - Gestione 

201314" 

Accredito FP intervento 

ID 168908-1 

"Cruscotto analitico I 

Numeri della Scuola, 

dati di Organico di 

fatto ed anagrafica del 

28.275€), richiesta di accredito FP comunicata 
daii'AMM al FOR il 10.12.2013; 

2) Intervento di ID 168908-1: Organico di fatto 
collaudato il 19.12.2013 (importo riaccredito 5.504€), 
richiesta di accredito FP comunicata daii'AMM al FOR il 
18.03.2014. 

L'AMM fa presente che i risultati delle verifiche effettuate 

dal MON sono stati già condivisi con i rappresentanti del 

FOR presenti alla verifica stessa. 

personale della scuola" Il FOR, pur accettando il risultato dei conteggi, evidenzia le 
difficoltà ricorrenti legate alla metodologia di sviluppo che 
non segue un processo industriale per via del ritardo del 

consolidamento dei requisiti/specifiche da parte deii'AMM. 

L'AMM comprende la criticità sollevata dal FOR. 

3 Conguaglio SD Le parti discutono del valore del conguaglio del servizio del 

Service Desk. 

Il FOR intende evidenziare che in fase di gara sono state 

fatte delle ipotesi di investimento che, rispetto ai volumi 

2 A- ALTA (Es. Difformità procedurale rispetto al contratto, difformità tra la rendicontazione ufficiale e il caso di test); 

I riaccrediti per l'amministrazione sono approvati ed il fornitore 

provvederà al loro riconoscimento sulle prossime fatture del 

servizio di Sviluppo SW .. 

L'AMM ritiene che le problematiche rappresentate dal fornitore 

richiedano un approfondimento, evidenziando tuttavia la difficoltà 

ad introdurre variazioni contrattuali che darebbero origine a costi 

aggiuntivi. 

L'AMM e il MON non concordano nella proposta per quanto 

riguarda la detrazione delle penali nel calcolo del conguaglio (le 

quali non incidono sul valore delle prestazioni erogate ma 

costituiscono una sanzione per una qualità non adeguata di 

M- MEDIA (Es. Procedure operative tali che potrebbero dar luogo ad impossibilità di esecuzione dei casi di test ovvero ad errori nelle rendicontazioni); 

B- BASSA (NiceTo Have) 
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Argomenti Trattati e determinazioni raggiunte 
attuali, non sono più giustificate e non consentono 

economie di scala; a titolo di esempio , non esaustivo, 
l'investimento sostenuto per l'erogazione del servizio 
mediante due distinti poli. 

Il FOR propone pertanto una valutazione, anche congiunta, 
di variazioni alle soluzione offerte pur mantenendo 
invariata la qualità del servizio. 

Il FOR propone altresì di calcolare il conguaglio a partire 
dal valore del fatturato al netto delle note di credito 
emesse (facendo riferimento alle note di credito associate a 
penali applicate al servizio). 

MIUR_ 20140507 _ VerbaleCoGe_Accrediti FP _ConguaglioSD_def02.docx 

quanto reso). 

Le parti concordano quindi che il valore del conguaglio a favore 
deii'AMM ammonta a € 287.906,92 (iva esclusa) calcolato sulla 
base del valore maturato nell'anno 2013, dei canoni mensili 
corrisposti dall'Amministrazione nei 12 mesi al netto della 
franchigia prevista contrattualmente (del valore di € 178.000€ 
come precisato nel verbale dell'incontro del servizio SD del 

16.12.2013, rif. verbale 
MPI162L_STD04_20131216_Verbale_HD_L1_02_def). 

Al fine di un'applicazione adeguata deii'IVA sull'importo annuale 
del conguaglio, I'AMM propone di dettagliare, a livello mensile, il 
calcolo del suddetto conguaglio. 

Riguardo la possibilità di valutare possibili variazioni alle modalità 
di erogazione del servizio, I'AMM si dichiara disponibile. 
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3.1 ALLEGATI 

N.A. 

4 PER APPROVAZIONE 

Amministrazione 

<Paolo De Santis > Firma 

Fornitore Lotto 1 

<RTI HP - Fabio Va/eri> Firma 

5 PER IL MONITORE 

<Claudio Tomatis> Firma 
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STATO 

OGGETTO 

AUTORE 

SOCIETÀ 

NOME FILE 

LUOGO 

DATA 

ORA INIZIO 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

CONTRATTO REP. 2038 

VERBALE di RIUNIONE Comitato di Gestione 

Definitivo 

Fabbisogni Lotto! Anno 2 

Claudia Campolucci 

STS 

MIUR_20 14071 O_ VERBALECOGE_ RI PARTI ZIO N EFABBISOGN I_L1_AN N02_DEFO 1. DOCX 

Roma -Viale Trastevere 76/A 

10/06/2014 

10.30 ORA fiNE 12.30 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Paolo De Santis 
Resp. Uff. III DGSSSI. 

Resp. del Contratto dell'Amministrazione del Lotto 1 MIUR 

Caterina Muffari Amministrazione MIUR 
Fabio Valeri Resp. del Contratto Fornitore del Lotto 1 HP ES 

Sandra Rossetti Fornitore del Lotto l HP ES 

Claudio Tomatis Direttore Lavori Monitoraggio STS 

Claudia Campolucci Monitore STS 

Antonino Laudani Monitore STS 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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1 Acronimi 
Nella tabella seguente si riporta l'elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

. . . 
FOR 

MIUR 

AMM 
MON 

OoG 

RTI 

RTIHP 

Tabella 1 - Acronimi 

DESCRIZIONE 

RTI-HP, RTI-Aimaviva 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Amministrazione 

RTI STS 

Ordine del Giorno 

Raggruppamento Temporaneo d'Impresa 

RTI tra le società HP ES, Selex Elsag 

RTI-ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 

STS 

EO 

CREASYS 

NOLAN, 

NORTON 

ITAUA 

Studi Tecnologie Sistemi S.r.l. 

Evidenza Oggettiva 

Creasys Srl 

Nolan, Norton Italia 

AZIONE Attività da svolgere per la rimozione delle non conformità connesse ad un rilievo secondo una precisa 
scadenza temporale. Per ogni azione è definito un responsabile cui spetta l'esecuzione della azione 
stessa 

EVIDENZA 

OGGETTIVA 

Per evidenza oggettiva si intendono fatti e/o informazioni, rilevati e verificati dal Monitore, che 
individuano non conformità rispetto a indicazioni contrattuali o rispetto a modelli di riferimento del 
Monitore. 

FOLLOW-UP Attività inizialmente non previste, ovvero correzione, di azioni già in corso 

RIUEVO (RIL) Per Rilievo si intendono le indicazioni fornite all'Amministrazione e/o al Fornitore, a fronte di una o 
più non evidenze oggettive, circa le criticità individuate dalle analisi condotte dal Monitore e le 
soluzioni da adottare per la risoluzione delle stesse 

RVI Responsabile Visita Ispettiva 

SAL Stato avanzamento lavori 
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2 Programma dell'incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell'incontro 

2 Varie ed eventuali 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
Tabella 3. Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

Ar o enti Trattati e determinazioni ra giunte 
1 Pianificazione dei 

fabbisogni del 
secondo anno 
contrattuale 

La DGSSSI informa che il decreto ministeriale N. 351 del21/05/2014 
ha destinato dei fondi aggiuntivi per le attività di innovazione 
tecnologica nelle scuole, ad integrazione di quelli disponibili nei 
capitoli di spesa della DGSSSI. Di questi fondi, 6,3 M di euro circa 
sono destinati al contratto rep. 2038 e l'Amministrazione illustra alle 
parti la proposta di ripartizione complessiva fra i vari servizi 
contrattuali, in particolare Gov IT, Sviluppo SW, Manutenzione SW 
e Service Desk (come da file anticipato via email in data 13/6/2014 
ed allegato al presente verbale). Si evidenzia che già dalla 
rendicontazione del mese di luglio sono previste attività di Sviluppo e 
Manutenzione imputate alla Direzione del Bilancio, mentre la 
rendicontazione degli interventi per il servizio di Govit partirebbero 
(per la Direzione del Bilancio), sulla base della pianificazione del 
servizio, dal mese di Settembre. 

L'AMM precisa che la ripartizione proposta comunque non andrà a 
modificare il totale della pianificazione del secondo anno, in quanto il 
valore dello stanziamento di cui sopra era già stato considerato nella 

pianificazione di inizio anno. 

In relazione al servizio di Manutezione SW, si discute in merito 
all'Eccedenza dovuta al valore del primo ricalcolo della baseline della 
misura di circa 61K€ (per il primo semestre, sulla base degli accordi 
pregressi) ed alla comunicazione del 30/6 deii'AMM di dismissione 

2 A- ALTA (Es. Difformità procedurale rispetto al contratto, difformità tra la rendicontazione ufficiale e il caso di test); 

AziONI DA INTRAPRENDERE 

(SCADENZA -RESPONSABILITÀ) 

Il FOR verificherà a stretto giro (entro una settimana) la 
fattibilità della proposta deii'AMM in relazione 
all'adeguamento della rendicontazione contrattuale, a 
seguito delle due fonti di finanziamento disponibili (DGSSSI 
e fondi D.M. 351 allocati presso la DGPFB). L'esito della 
verifica sarà comunicato via email alle parti. 

Per quanto concerne le modifiche alla pianificazione dei 
servizi (es. manutenzione sw, sotto servizio di Training on 
the Job o Service Desk) si rimanda ad una prossima 
riunione specifica da convocarsi in merito. 

M - MEDIA (Es. Procedure operative tali che potrebbero dar luogo ad impossibilità di esecuzione del casi di test ovvero ad errori nelle rendicontazioni); 

B - BASSA (NiceTo Have) 
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DETTAGLIO ARGOMENTO RI 

A omenti Trattati e determinazioni aggiunte 

2 Progetto 
Fatturazione 
elettronica 

delle applicazioni FP. Entrambi gli aspetti costituiranno elementi di 
confronto tra le parti in sede di revisione semestrale della baseline 
del servizio di Manutenzione Sw Anno 2. 

In riferimento alle richieste di dismissione applicativa, il FOR richiede 
per il futuro di prevedere contrattualmente un tempo minimo di 
preavviso, necessario ad effettuare gli adeguati aggiustamenti 
organizzativi interni. 

Sulla base dei chiarimenti chiesti dal MON, I'AMM autorizza la 
rendicontazione delle attività sul "Progetto per l'implementazione 
della Fatturazione Elettronica nelle Istituzioni Scolastiche e negli 
AFAM" presente già dal mese di maggio. 

L'AMM precisa che il progetto sarà finanziato con fondi a parte rispetto 
a quelli attualmente disponibili e che al momento non sono richieste 
attività di monitoraggio o DL sul progetto. 

M I U R_20 14071 o_ V erba leCoGe_Ri pa rtizioneFa bbisog n i_Ll_An no2_def0 1.docx 

Si rimanda alla prossima riunione di revisione della 
pianificazione dei fabbisogni per formalizzare il progetto 
nell'ambito dei fabbisogni e della spesa complessiva del 
secondo anno. 
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3.1 ALLEGATI 

Piano_FabbisogniA 
NNO _2_2014_Def_2C 

4 PER APPROVAZIONE 

Amministrazione 

<Paolo De Santis > Firma 

Fornitore Lotto 1 

<RTI HP - Fabio Va/eri> Firma 

5 PER IL MONITORE 

<Claudio Tomatis> 

r--

é?~) Firma 

l 
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STATO 

OGGETTO 

AUTORE 

SOCIETÀ 

NOME FILE 

LUOGO 

DATA 

ORA INIZIO 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

CONTRATTO REP. 2038 

VERBALE di RIUNIONE Comitato di Gestione 

Definitivo 

Fabbisogni Lotto1 Anno 3 

Claudia Campolucci 

STS 

MIUR_20150127 _ VERBALE_FABBISOGNI_Ll_AN N03_def_PdS. DOCX 

Roma -Viale Trastevere 76/A 

27/01/2015 

12.00 14.30 
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Paolo De Santis 
Resp. Uff. III DGSSSI. 

Resp. del Contratto dell'Amministrazione del Lotto l MIUR 

Fabio Valeri Resp. del Contratto Fornitore del Lotto l HP ES 

Sandra Rossetti Fornitore del Lotto l HP ES 

Claudio Tomatis Direttore Lavori Monltoraggio STS 

Claudia Campolucci Monito re STS 

Antonino Laudani M o nitore STS 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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SOMMARIO 
1 ACRONIMI ....................................................................................................................... 3 

2 PROGRAMMA DELL'INCONTRO ........................................................................................ 4 

3 ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ................................................ S 

3.1 ALLEGATI .. .. . ............ . ........ . ..... . . .. . . . ..................................................................... . .. . .. .. .... . ... 9 

1 Acronimi 
Nella tabella seguente si riporta l'elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

FOR 

MIUR 

AMM 
MON 

OoG 

RTI 

RTI HP 

RTI
ALMAVIVA 

RTISTS 

STS 

EO 

CREASYS 

AZIONE 

EVIDENZA 

OGGETTIVA 

fOLLOW-UP 

RIUEVO 

(RIL) 

RVI 

SAL 

Tabella 1 - Acronimi 

• • 
RTI-HP 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Amministrazione 

RTI STS 

Ordine del Giorno 

Raggruppamento Temporaneo d'Impresa 

RTI tra le società HP ES e Selex Elsag 

RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI tra le società STS (mandataria) e Creasys 

Studi Tecnologie Sistemi S.r.l. 

Evidenza Oggettiva 

Creasys Srl 

Attività da svolgere per la rimozione delle non conformità connesse ad un rilievo secondo una precisa 
scadenza temporale. Per ogni azione è definito un responsabile cui spetta l'esecuzione della azione 
stessa 

Per evidenza oggettiva si intendono fatti e/o informazioni, rilevati e verificati dal Monitore, che 
individuano non conformità rispetto a indicazioni contrattuali o rispetto a modelli di riferimento del 
Monitore. 

Attività inizialmente non previste, ovvero correzione, di azioni già in corso 

Per Rilievo si intendono le indicazioni fornite all 'Amministrazione e/o al Fornitore, a fronte di una o più 
non evidenze oggettive, circa le criticità individuate dalle analisi condotte dal Monitore e le soluzioni 
da adottare per la risoluzione delle stesse 

Responsabile Visita Ispettiva 

Stato avanzamento lavori 
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2 Programma dell'incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell'incontro 

ffi) ~ I!Jmiiil'.ID • :~1 :1 ••• 1• (i». Htl lfù !OI~II•• • 
• mn 

;H;I=I:tl~ 1 ~111 

Argomenti trattati 12:00- 14:30 

J 
Riesame Programma degli interventi del Sistema Informativo per 
il 2015 e Pianificazione dei Fabbisoqni III anno 

2 Varie ed eventuali 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
Tabella 3. Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

Argomenti Trattati e determinazioni raggiunte 
1 Riesame 

Programma 
degli interventi 
del Sistema 
Informativo per 
il 2015 e 
Pianificazione 
dei Fabbisogni 
III anno 

--------

Le parti riesaminano la programmazione degli interventi comunicata daii'AMM al FOR in data 26.01.2015 prot. 215 

(rif. file 201501191658 Programmazione degli interventi del sistema informativo per l'anno 2015.pdf in allegato). 

L'AMM precisa, in riferimento a detta comunicazione, che le colonne: 

J,K,L del foglio Supporto alla Governance; 

H del foglio Gestione sistemi Informativi; 

indicate nella nota, fanno riferimento alle voci dei valori del "I semestre 2015". 

I valori riferiti ai fabbisogni per il III anno inclusi nel programma sono stati ripartiti nei diversi fogli di lavoro in 
relazione alla tipologia di attività, se di tipo continuativo o di gestione del sistema e di tipo progettuale o evolutivo. 

Si considerano come attività di gestione del sistema, le seguenti: 

Sotto-Servizio MO&SDI 

Sotto-servizio AOL 

Sotto-servizio Gestione piattaforma e-learning 

Servizio di Manutenzione Software 

Servizio di Gestione Siti Internet e Supporto alla Comunicazione 

Servizio di Trattamento Dati 

Service Desk 

Sono interventi di tipo progettuale o evolutivo, i seguenti: 

2 A- ALTA (Es. Difformità procedurale rispetto al contratto, difformità tra la rendicontazione ufficiale e il caso di test); 

M - MEDIA (Es. Procedure operative tali che potrebbero dar luogo ad impossibilità di esecuzione dei casi di test ovvero ad errori nelle rendicontazioni); 

B - BASSA (NiceTo Have) 

MIUR_20150127 _ Verbale_Fabbisogni_Ll_Anno3_def_PdS 

AMM e FOR concordano sui 
valori riportati negli 
allegati al presente 
verbale: 

file di Programma 
ICT2015 
(id.201501191658) 

Tabella 4 - Riepilogo 
fabbisogni alla data. 
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Nuovi Progetti 

Interventi Evolutivi 

Esigenze Formative 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Attività continuative di supporto alla Governance. 

Il programma contiene tutti gli interventi relativi alle esigenze espresse dalle varie Direzioni Generali per il 2015 e 
sono individuati esplicitamente quelli da avviare nel primo semestre 2015. 

In particolare, per i Progetti I'AMM richiede di provvedere alla predisposizione delle Offerte relative, con l'indicazione 
tra le altre informazioni dei relativi costi per ciascun servizio/sottoservizio impattato. 

E' previsto che a seguito dell'approvazione esplicita dell'offerta, l'intervento sarà attivato; a partire da quella data ne 
saranno riconosciuti i relativi costi. L'intervento potrà prevedere una durata o erogazione oltre il I semestre. 

In questa prima valutazione dei fabbisogni del terzo anno, I'AMM ha considerato un fabbisogno annuale per i servizi 
di gestione per i quali è stato previsto un impegno di spesa pluriennale, con pagamento forfettario o a canone, in 
particolare per i seguenti servizi: 

Sotto-Servizio MO&SDI 

Sotto-servizio AOL 

Sotto-servizio Gestione piattaforma e-learning 

Servizio di Gestione Siti Internet e Supporto alla Comunicazione 

Servizio di Trattamento Dati 

Per i restanti servizi di gestione a consumo (Service Desk, Manutenzione Software), la valutazione dei fabbisogni è 
stata effettuata a livello semestrale, ipotizzando volumi riferiti a consumi e stime economiche per il primo semestre. 

Il MON fa presente i rischi della scelta di una soluzione che non includa, in sede di fabbisogni iniziali, la stima annuale 
per tutti i servizi di gestione del sistema la cui erogazione è necessaria per il funzionamento dello stesso. 

Il FOR evidenzia che anche per i servizi di Sviluppo SW, di Supporto alla Governance IT e ai procedimenti 
amministrativi e per la Formazione, la valutazione dei fabbisogni è stata effettuata a livello semestrale (periodo 
gennaio-giugno 2015); si renderà pertanto necessario procedere ad un successivo finanziamento della 
programmazione 2015, auspicabilmente entro la fine di aprile, a copertura del fabbisogno dell'intero III anno, come 
previsto contrattualmente. 

L'AMM evidenzia che eventuali avanzi economici relativi ai servizi del I semestre, rilevati rispetto alla pianificazione 
iniziale, saranno comunque reimpiegati nel secondo semestre. 

Il MON evidenzia che, non essendo esplicitata nel programma la ripartizione dei costi dei progetti tra i servizi coinvolti 
e dei costi degli interventi evolutivi nelle componenti dei servizi di sviluppo SW e GOVIT, non è possibile stimare il 
valore complessivo dei singoli servizi nell'ambito dell'attuale Piano dei fabbisogni, anche in relazione alla verifica dei 
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massimali contrattuali. 

A tal proposito, durante l'incontro, il FOR illustra la stima prevista per gli interventi evolutivi in riferimento alle 
componenti di Sviluppo SW e Governance IT. In particolare precisa la seguente ripartizione del valore complessivo di 
€ 5.030.239 (iva inclusa) specificato nel Programma ICT 2015 come valore economico per gli interventi evolutivi 
attivabili nel primo semestre: 

Sviluppo SW: 13.319 UCS WEB/CS per un valore di€ 2.597.205,00 (iva esclusa) corrispondente € 
3.168.590,10 (iva inclusa) 

GOVIT 551-552: 2.543 gg mix (in aggiunta a quelle continuative) per un valore di € 1.525.800,00 (iva 
esclusa) corrispondente € 1.861.476,00 (iva inclusa). 

L'AMM prende atto delle stime indicate. 

Il MON osserva degli incrementi di volume rispetto al I semestre dell'anno precedente per entrambi i servizi (in 
percentuale circa il 35% per il servizio GOVIT e il 79% circa per il servizio di Sviluppo SW/MEV). 

Il FOR evidenzia che i maggiori volumi derivano da un maggiore fabbisogno espresso dall'Amministrazione attraverso 
la Programmazione ICT 2015 ove, mediante un processo di ricognizione, sono confluite le esigenze espresse dalle 
varie Direzioni Generali del MIUR. 

Per i nuovi progetti, stimati complessivamente nel valore € 4.145 .012,59 (iva inclusa), I'AMM rimane in attesa delle 
relative offerte che perverranno a seguito di specifiche richieste di offerta . 

Il FOR precisa che per il servizio di Manutenzione correttiva del SW il volume di 172.599 FP da gestire costituisce una 

stima della baseline alla data del 31.12.2014. Il valore esatto verrà fornito dal FOR, e verificato dal MON, sulla base di 
quanto previsto contrattualmente. Il valore economico del suddetto sottoservizio sarà quindi oggetto di revisione 
secondo le modalità previste dalla Scheda Servizio Manutenzione Adeguativa, Correttiva e Migliorativa del Software 
(rif. ID versione corrente della scheda 'Scheda_Servizio_ManutenzioneSW_rev3.1 ') . 

Anche il canone mensile dei sottoservizi di Consulenza Applicativa e Gestione Operativa (con valorizzazione 

economica a forfait) sarà rideterminato con frequenza semestrale secondo le modalità previste dalla stessa Scheda 
Servizio . 

L'AMM precisa che per il servizio di Service Desk il volume semestrale (gennaio-giugno 2015) stimato di 175.000 

chiamate (350.000 annuali) include i maggior volumi o impatti ipotizzabili in relazione agli interventi avviati. 

In conclusione, per tutte le tipologie di Servizi e di Progetti per cui, rispetto alla Programmazione 2015 (rif. file 

201501191658 Programmazione degli interventi del sistema informativo per l'anno 2015.pdf in allegato), si è 
proceduto ad una pianificazione dei fabbisogni in funzione delle sole esigenze del periodo gennaio-giugno 2015, sarà 
necessario procedere, auspicabilmente entro la fine del mese di aprile, a pianificare gli ulteriori fabbisogni già previsti 
nella suddetta Programmazione. La scelta della pianificazione semestrale consentirà nel frattempo all'Amministrazione 
di reperire ulteriori finanziamenti, a copertura del fabbisogno dell'intero III anno, come previsto contrattualmente, al 
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fine di evitare discontinuità di servizio. 
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3.1 ALLEGATI 

File: 201501191658 Programmazione degli interventi del sistema informativo per l'anno 2015. 

~ 
201501191658 

allegato prirm ordine 

Tabella 4. Riepilogo fabbisogni alla data 

5ervh.iQ 

TOTALE PIAN!FICAZJONE 
ANNO Ili 

Compcmenta di rami1.tu3 Unlr dl volumo 

MIUR_20150127 _ Verbale_Fabbisogni_L1_Anno3_def_Pd5 

r lfi~ICononl VoJum" 
Valote [ 

jl•1a esdll"") 

p.,rlodo di 
Volgi Ec.onQmko fU rlrn rHO U llit 

(lnt!luu.) planifi<:a1Jona 
101~ 

€ 14.616.376,70 t: 11.831.979,68 
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4 PER APPROVAZIONE 

Amministrazione 

<Paolo De Santis > Firma 

Fornitore Lotto 1 

<RTI HP - Fabio Va/eri> Firma 

5 PER IL MONITORE 

<Claudio Tomatis> Firma éf;L~ 
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STATO 

OGGETTO 

AUTORE 

SOCIETÀ 

NOME FILE 

LUOGO 

DATA 

ORA INIZIO 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

CONTRATTO REP. 2038 

VERBALE di RIUNIONE Comitato di Gestione 

Definitivo 

Fabbisogni Rep. 2038 Lotto! Anno 3 - Incremento II semestre 

Claudia Campolucci 

STS 

MIUR_20150706_VERBALE_INTEGRFABBISOGNI_L1_ANN03_DEF01.DOCX 

Roma -Viale Trastevere 76/A 

06/07/2015 

10.00 13.00 
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SOCIETÀ/ENTE 

Paolo De Santis 
Resp. Uff. III DGCASIS 

Resp. del Contratto dell'Amministrazione del Lotto l MIUR 

Fabio Valeri 
Resp. del Contratto Rep. 2038 del Fornitore del 
Lotto l 

HP ES 

Sandra Rossetti Fornitore del Lotto l HP ES 

Claudio Tomatis Direttore Lavori Monitoraggio STS 

Claudia Campolucci M o nitore STS 

Antonino Laudani Monitore STS 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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1 Acronimi 
Nella tabella seguente si riporta l'elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

FOR 

MIUR 

AMM 
MON 

ODG 

RTI 

RTIHP 

RTI
ALMAVIVA 

RTISTS 

STS 

EO 

CREASYS 

AziONE 

EVIDENZA 

OGGETTIVA 

fOLLOW-UP 

RILIEVO 

(RIL) 

RVI 
SAL 

Tabella 1 - Acronimi 

RTI HP ES 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Amministrazione 

RTI STS 

Ordine del Giorno 

Raggruppamento Temporaneo d'Impresa 

RTI tra le società HP ES e Selex Elsag 

RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI tra le società STS (mandataria) e Creasys 

Studi Tecnologie Sistemi S.r.l. 

Evidenza Oggettiva 

Creasys Srl 

Attività da svolgere per la rimozione delle non conformità connesse ad un rilievo secondo una precisa 
scadenza temporale. Per ogni azione è definito un responsabile cui spetta l'esecuzione della azione 

stessa 

Per evidenza oggettiva si intendono fatti e/o informazioni, rilevati e verificati dal Monitore, che 
individuano non conformità rispetto a indicazioni contrattuali o rispetto a modelli di riferimento del 
Monitore. 

Attività inizialmente non previste, ovvero correzione, di azioni già in corso 

Per Rilievo si intendono le indicazioni fornite all'Amministrazione e/o al Fornitore, a fronte di una o più 
non evidenze oggettive, circa le criticità individuate dalle analisi condotte dal Monitore e le soluzioni 
da adottare per la risoluzione delle stesse 

Responsabile Visita Ispettiva 

Stato avanzamento lavori 
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2 Programma dell'incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell'incontro 

rrm· [e <:t.<'t=nu • :J~:fll'' • • ~f: a• ,_.,J, l []!) l• •l..'l..'.L: l3..I:.U.I. ~-
• l 

a.l..il3.:.n..:..13>:.1.1.• 

Argomenti trattati 10:00- 13:00 

1. 
Riesame Programma degli interventi del Sistema Informativo e 
Pianificazione dei Fabbisooni oer il secondo semestre 2015 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
Tabella 3. Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

Argom,ntl Trattati e determinazioni raggiunte 
1 Riesame 

Programma 
degli interventi 
del Sistema 

Ad integrazione della precedente pianificazione dei fabbisogni (rif. Verbale A 
MIUR_20150127 _Verbale_Fabbisogni_Ll_Anno3_def_PdS del 27 /01/2015), le parti riesaminano la comunicazione 
DGCASIS indirizzata alla DGRUF del 29-05-2015 prot. 1878 e la relativa programmazione degli interventi richiamata 
[rif. file 201505271817_Programma ICT 2015_ (27 Maggio 2015)] in cui si prevede la copertura delle attività per i 

Informativo per servizi del secondo semestre 2015, come previsto contrattualmente. 
il Il semestre 
2015 e 
integrazione alla 
Pianificazione 
dei Fabbisogni 
III anno 

Interventi 
evolutivi 

In riferimento a detta comunicazione, l'Amministrazione precisa che, nel frattempo, risultano mutate alcune esigenze 
(quindi i relativi fabbisogni) che riguardano principalmente le seguenti categorie: 

• definizione e valorizzazione dei Progetti 2015; 

• definizione e valorizzazione Interventi evolutivi; 

• definizione e valorizzazione Esigenze Formative. 

La presente pianificazione dei fabbisogni tiene conto delle nuove esigenze. Pertanto il programma sarà aggiornato in 
modo da mantenere l'allineamento rispetto a queste nuove esigenze definite. 

La valutazione dei fabbisogni è stata effettuata a livello semestrale, ipotizzando volumi riferiti a consumi e stime 
economiche per il secondo semestre. Eventuali avanzi economici relativi al I semestre, saranno comunque reimpiegati 
nel secondo semestre. 

Durante l'incpntro, il FOR illustra la stima prevista per gli interventi evolutivi che passano dal valore di 1.836.766,31 
(iva inclusa), indicato nella comunicazione e programma di cui al punto precedente, al valore € 2.692.918,20 (iva 
inclusa). In riferimento alle componenti di Sviluppo SW e Governance IT si stimano rispettivamente i seguenti volumi: 

2 A- ALTA (Es. Difformità procedurale rispetto al contratto, difformità tra la rendicontazlone ufficiale e il caso di test); 

M- MEDIA (Es. Procedure operative tali che potrebbero dar luogo ad impossibilità di esecuzione dei casi di test ovvero ad errori nelle rendicontazioni); 

B- BASSA (NiceTo Have) 

M IU R_20 150706_ V erba le_I nteg rFa bbi sog n i_Ll_An no3_Def0 l. docx 

AMM e FOR concordano sui 
valori riportati negli 
allegati al presente 
verbale: 

Tabella 4 - Rep.2038 RTI 
HP ES Lotto l - Riepilogo 
incremento fabbisogni Il 
semestre 2015. 
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Progetti 
d'innovazione 

Formazione 

Manutenzione 
software 

Altri servizi di 
gestione 

Criticità in corso 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

7.018 UCS e 1.398 gg: tali volumi si riferiscono agli interventi evolutivi che vanno avviati entro il II semestre 2015. 

l nuovi progetti, passano dal valore di 2.282.340,78 (iva inclusa) indicato nella comunicazione e programma, al 
valore di € 1.680.026,87 (iva inclusa) .. Per l'attivazione di ogni singolo progetto, come previsto contrattualmente, 
I'AMM richiederà esplicitamente al FOR la relativa offerta, che dovrà approvare ufficialmente; il singolo progetto, da 
attivare entro il II semestre 2015, potrà avere una durata oltre il periodo luglio-dicembre 2015. 

Si precisa che il progetto "Analisi funzionale alla realizzazione di un sistema informatizzato per l'erogazione dei servizi 
e la gestione dell'interazione con l'utenza", già previsto nella pianificazione del l semestre, non è stato attivato, ed i 
relativi fondi stimati sono stati impiegati a vantaggio dei progetti "Trasformazione delle Applicazioni non 
virtualizzabili", "Nuova procedura di gestione dei contratti del personale supplente breve e saltuario"., non previsti 
nella pianificazione iniziale; per questo motivo è stato reinserito nella pianificazione del II semestre. 

Gli interventi di formazione del secondo semestre valutati in € 183.950,38 (iva inclusa) rispetto ai 128.348,88€ (iva 
inclusa) indicato nella comunicazione e programma. 

Per il servizio di Manutenzione correttiva, in relazione a quanto riportato come valore annuale nel programma e sulla 
base delle assunzioni effettuate nella precedente pianificazione dei fabbisogni, il MON fa presente che il valore 
economico dei fabbisogni annuale (e di riflesso del II semestre) dovrebbe essere adeguato per tener conto sia dei 
volumi riesaminati dei FP (valore alla data del 31.12.2014) che delle giornate verificate dal MON dei sottoservizi di 
consulenza applicativa e gestione operativa. 

L'AMM e il FOR precisano che le analisi non sono ancora completate e pertanto la stima di riferimento rimane quella 
indicata nella comunicazione corrispondente a € 3.053.518,48 e potrà dar origine a recuperi o avanzi (conguagli) sulla 
base dei consuntivi effettivi. 

Per i servizi di gestione per i quali è stato già previsto un impegno di spesa pluriennale (forfait) vale quanto 
specificato nella precedente pianificazione dei fabbisogni. 

Il MON ribadisce quanto già evidenziato in precedenti incontri, ossia l'assenza della stima di ripartizione A 

dei costi dei progetti tra i servizi coinvolti nelle componenti dei servizi associate (di sviluppo SW, GOVIT, 
ecc.) non consente di stimare il valore complessivo dei singoli servizi nell'ambito dell'attuale Piano dei 
fabbisogni, anche in relazione alla verifica degli impatti delle stime sui massimali contrattuali. 

In aggiunta il MON fa presente che, alla luce delle verifiche effettuate sulla documentazione al momento 
disponibile dei nuovi progetti e atti di adesione, trasmessa dall'Amministrazione in data 11/06/2015 e 
15/6/2015, risulta che il servizio GOVIT si trova nelle condizioni di aver superato il massimale 
contrattuale. L'Amministrazione a tal proposito dichiara di voler ricorrere all'art. 28- "Compensazioni" del 
contratto per far fronte ai nuovi fabbisogni espressi. 
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I dettagli relativi alle 
modalità di compensazione 
saranno definiti in un 
incontro specifico 
programmato per il 

13/07/2015. 
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ALLEGATI 

Tabella 4. Rep.2038 RTI HP ES- Lotto 1- Riepilogo incremento fabbisogni II semestre 2015 (*) 

Servizio 

Componente di fornitura 

Ser...ì~1 diversi (S-...1Iuppi ad ho~/ Govit SS1-.5S2j 

Formalioneetc) 

'lervi:idLverlì(SvoluppLIIdhe<:/GovìtSSl-S$2( 

Form;uiof1ee(c) 

&ervi~1 diversi [S111Iuppi ~d hocfGO'ilt $Sl-SS2/ 

formazi0/11! ecc) 

$iHviti dìvsrs1 (Sv111..1pp1 il d hO<} Govil SSl..S.Sl1 
forma~ioneect) 

IO Pro&ramma ICT 

Servi~i ~Ì'I!HSÌ (Sviluppi adhoc/GDvitSSl.SS2) f
2015 

S 
2 

Form;wonl!!ecc) • 

Tariffe/ 

od od 

od n d 

n d od 

od od 

od od 

Valore Economico ViJlore Economico 

Valore Economico Valore Economico 

(IV A esclusa) {IV A indusa) 

{344.258,38 €419.995,22 

€213.114,75 € 260.000,00 

€ 393.442,61 ( 480.000,00 

€ 221.311,48 € 270.000,00 

€ 204.943,98 ( 250.031,65 

l c 1.377.071,20 c 1.680.0l6,87 

Periodo di 

luglio-dicembre 

luglio-dicembre 

luglio-dicembre 

Periodo di 
riferimento della 

ianiftcazione 2015 

luglio-dicembre 

(*) Per quanto riguarda i servizi contrattuali, l'approvazione dei volumi e dei relativi valori economici è contestuale alla 
firma del presente verbale di Comitato di Gestione; per i progetti da attivare, l'approvazione avverrà a seguito della 
richiesta da parte deii'AMM della specifica offerta e dell'accettazione formale della medesima sempre da parte 
deii'AMM. 
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4 PER APPROVAZIONE 

Amministrazione 

<Paolo De Santis > 

Fornitore Rep. 2038 Lotto 1 

Firma 

<RTI HP ES - Fabio Va/eri> Firma 

5 PER IL MONITORE 

<Claudio Tomatis> Firma 
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VERBALE DI RIUNIONE 
03/02/2016 

GG 1-CG-VER-PianificazioneFabbisogni Anno 4-SRo-20 160203 

RTf: 

HP Enterpdse servioe' JteHe- Verbale riunione Comitato di Gestione 
Selex ES 

Id. Verbale: GG 1-CG-VER-PianificazioneFabbisogni Autore: Sandra Rossetti 

Luogo: 

Ora: 

Oggetto 
Dell'Incontro: 

Anno 4-SRo-20 160203 

MIUR- Viale Trastevere Data: 03-02-2016 l 
h 15:00 

Contratto Rep. 203 8 
Pianificazione Fabbisogni MIUR per il IV anno contrattuale 

l Partecipanti 1: l Paolo De Santis (MIUR); Fabio Valeri (HP ES); Sandra Rossetti (HP ES) 

l Prossimo 
Incontro 

Scopo dell'incontro è quello di condividere ed approvare tra le Parti la Pianificazione dei 
Fabbisogni MIUR per il IV anno contrattuale. 
Le Parti riesaminano l'ipotesi di pianificazione presentata dall'Amministrazione in sede di 
riunione, che segue la proposta di pianificazione dei fabbisogni presentata dal Fomitore nel 
mese di novembre u.s .. 

In considerazione della corrente disponibilità economica dell'Amministrazione ed in analogia 
alla pianificazione dello scorso anno, in questa prima valutazione dei fabbisogni del quarto 
anno, per i servizi di gestione a canone, per i quali esiste un impegno di spesa pluriennale, 
l'Amministrazione ha considerato un fabbisogno a copertura dell'intero IV anno; di seguito 
Pelenco dei suddetti servizi: 

Sorto-Servizio MO&SDI 
Sotto-servizio AOL 
Sotto-servizio Gestione piattaforma e-learning 
Servizio di Gestione Siti Internet e Supporto alla Comunicazione 
Servizio di Trattamento Dati. 

Per i servizi di gestione a consumo, vale a dire Service Desk e Manutenzione Adeguativa, 
Correttiva e Migliorativa del Software, la valutazione dei fabbisogni è stata effettuata a livello 
semestrale (periodo gennaio-giugno 2016), ipotizzando volumi, e relative stime economiche, 
sulla base dell'andamento dei servizi n eli' armo precedente e della stima degli impatti 
derivanti dall'evoluzione del sistema informativo a seguito della legge 107/2015 Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione (La Buona Scuola). 

1 Indicare nella forma: Nome Cognome [Acronimo (iniziali), Funzione Aziendale, Azienda]. 
RTf: HP Enterprise Services Italia S.r.l. - Selex ES S.p.A. 
Uso Interno/Riservato a <DGCASIS> 
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VERBALE DI RJUNIONE 
03102/2016 

GG 1-CG-VER-PianificazioneFabbisogni Anno 4-SRo-20 160203 

Anche per i servizi di sviluppo del sistema informativo, quali Sviluppo e Manutenzione 
evolutiva del SW, Supporto alla Governance IT e ai Procedimenti Amministrativi e 
Formazione e Addestramento, la valutazione dei fabbisogni è stata effettuata a livello 
semestrale (periodo gennaio-giugno 2016) pianificando il volume di interventi da avviare nel 
primo semestre 2016. 

I fabbisogni proposti dall'Amministrazione prevedono inoltre, sempre in riferimento al primo 
semestre 2016, l'attivazione di alcuni progetti, per un totale di circa 1,1 Mil€, IVA esclusa. 
Tali interventi progettuali potranno prevedere una durata o erogazione oltre il primo semestre; 
l'Amministrazione rimane in attesa delle relative proposte tecnico·economiche che 
perverranno dal Fornitore a seguito di sue specifiche richieste. 

L'Amministrazione evidenzia che eventuali residui economici relativi ai servizi a consumo 
del primo semestre 2016, rilevati rispetto alla pianificazione iniziale, saranno comunque 
reimpiegati nel secondo semestre 2016. 

Le Parti prendono atto e concordano sul fatto che si renderà necessario procedere, 
auspicabilmente entro la fine del mese di aprile, a pianificare gli ulteriori fabbisogni del 
MIUR a copertura del fabbisogno dell'intero IV anno, come previsto contrattualmente. 
La scelta della pianificazione semestrale consentirà nel frattempo all'Amministrazione di 
reperire ulteriori finanziamenti al fine di evitare discontinuità di servizio. 

Di seguito la Tabella di riepilogo dei Fabbisogni IV anno contrattuale I semestre. 

RTf: HP Enterprìse Services Italia S.r.l. ·Se! ex ES S.p.A. 
Uso Interno/Riservato a <DGCASIS> 
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GG 1-CG-VER-PianificazioneFabbisogni Anno 4-SRo-20 160203 

Servizi· DGCASIS Compone n!~ di fornitura 

" 
" l ,, 

Iii l 

' ' 

' ' 

" 

" l l 

' 
" l l•• 

" 
" 

Nuovi Ptog<!ttl da attivate• DGtASIS Cpmpon~nte dl fornitura 

RTf: HP Ente1prise Services Italia S.r.l. - Selex ES S.p.A. 
Uso Interno/Riservato a <DGCASIS> 

' 
eennolo-giU!OO 

88.660,00 o.• ' onnuala 

M annuo!• 

18,0 

o 

gonn•io.glugno 

o 

• 

'"""''" 

ll"""'loi!iugno 

'"""''' 

30.000,00 ' annuale 

gennola-gluilfla 

' 
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GG 1-CG-VER-PianificazioneFabbisogni Anno 4-SRo-20 160203 

PER APPROVAZIONE 

Responsabile Contratto Amministrazione 

Firma 

Responsabile Contratto F o mito re Lotto l 

Firma 

Data, ()hZ/l-P({{' 

RTf: HP Enterprise Services Italia S.r.l. -Se/ex ES S.p.A. 
Uso Intemo/Riservato a <DGCASIS> 

Paolo De Santis 
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VERBALE DI RIUNIONE 
15/0912016 

GO l ·CG· VER-PianiticazioneFabbisogni Anno 4-SRo-20 160915 

RTI: 
HPE Services Italia- Verbale ritutione Comitato dì Gestione· 

Finmeccanica 

Id. Verbale: 

Luogo: 

Ora: 

Oggetto 
Dell'Incontro: 

l Partecipanti 1: 

l Prossimo 
Incontro 

GG 1-CG-VER-PianificazioneFabbisognì 
Anno 4-SRo-20160915 

MIUR- Viale Trastevere 

h 15:00 

Contratto Rep. 2038 

Sandra Rossetti 

15-09-2016 

Pianificazione Fabbisogni MfUR per il IV anno contrattuale- Integrazione per il 
II semestre 

! Paolo De Santis (MIUR·DGCASIS); Fabio Valeri (HPE); Sandra Rossetti (HPE) l 

Scopo dell'incontro è quello di approvare tra le Parti l'integrazione della Pianificazione dei 
Fabbisogni MIUR per il IV anno contrattuale del 03/02/2016 (rif. Verbale GGI-CG-VER
PianificazioneFabbisogni Anno 4-SRo-20160203), in riferimento al fabbisogno 
dell'Amministrazione riguardo i servizi a consumo e nuove esigenze progettuali per il II 
semestre 2016 (periodo luglio-dicembre 2016). 

Le Parti nesammano l'ipotesi di pianificazione formulata, come richiesto 
dall'Amministrazione, sulla base dei minori stanziamenti disponibili per la gestione e lo 
sviluppo del sistema infonnativo e sulla necessità di continuità Pei servizi di gestione del 
sistema informativo; tale pianificazione, di conseguenza, vede u·na riduzione delle attività 
evolutive del sistema informativo, con particolare riferimento ai servizi di Supporto alla 
Governance IT e ai Procedimenti Amministrativi e Sviluppo e Manutenzione evolutiva del 
sw. 
L'Amministrazione (DGCASIS) dichiara -come attuale disponibilità di spesa per la 
pianificazione dei fabbisogni dei servizi a consumo del secondo semestre 2016 un importo 
pari a 6.095.497,61 euro, IV A esclusa (7.436.507,09 euro, IVA inclusa). 

Per i servizi di gestione, Service Desk e Manutenzione Adeguativa, Correttiva e Migliorati va 
del Software, la valutazione dei fabbisogni secondo semestre si basa rispettivamente sulla 
continuità di servizio e, come disposto contrattualmente, sul volume dei FP in gestione al 
Fornitore Lotto l alla data de130.06.2016. 

1 Indicare nella forma: Nome Cognome [Acronimo (iniziali), Funzione Aziendale, Azienda]. 

RTf: HPEServices Italia S.r.l. - Finmeccanica S.p.A. 
Uso Interno/Riservato a <DGCASIS> 
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Con riferimento invece ai serv1z1 di sviluppo del sistema informativo, si stima a livello 
semestrale (periodo luglio-dicembre 2016) il seguente fabbisogno, riferito al volume di 
interventi da avviare nel li semestre 2016. 

Supporto alla Governance IT e ai Procedimenti Amministrativi 
Il servizio passa da 34 FTE del I semestre a 26,5 FTE; la configurazione dei Profili 
Professionali associata al volume degli FTE, riportata nella tabella che segue, deriva da 
un'analisi delle esigenze di supporto espresse dalle Direzioni Generali. 

Proftlo Professionale FTE 

Analista di Business Partner 11,5 

Analista di Business Master Il 

Analista di Business Specialista 4 

Sviluppo e Manutenzione evolutiva del SW 
Il servizio prevede l'avvio nel secondo semestre di interventi SW per 2.494 UCS. 

Formazione e Addestramento. 
Nessun budget previsto. 

Il fabbisogno dell'Amministrazione prevede inoltre, nel II semestre 2016, l'attivazione del 
progetto per la Gestione Operativa del Sistema di monitoraggio applicativo, di valore 
economico pari a 64.000,00 euro IVA esclusa, la cui proposta tecnico-economica è allegata al 
presente verbale (rif. Pll-MON-OFF- Gestione Operativa Sistema Monitoraggio Applicativo
LO). 
Il fabbisogno include anche un progetto per la gestione della progressione economica del 
personale amministrativo del MIUR, i cui costi, pari a 85.500,00 euro IV A esclusa, 
graveranno su fondi impegnati dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie 
(DGRUF). 
Le suddette iniziative progettuali si intendono approvate in questa sede. 

L'Amministrazione evidenzia che gli eventuali residui economici dei serVIZI a consumo 
derivanti dalla pianificazione del I semestre 2016, potranno essere comunque utilizzati per 
attività da avviare nel H semestre 2016. 

Di seguito la Tabella di riepilogo dei Fabbisogni IV anno contrattuale n semestre. 

RTf: HPE Services Italia S.r.l. - Finmeccanica S.p.A. 
Uso Interno/Riservato a <DGCASIS> 
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IV anno contrattuale Il semestre 

IPDAI .. IIfamlluN Unlllll--. 

30.000,00 o 

l l l l 
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78.080,00 luglio-dicembre 

104.310,00 luglio--dicembre 
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RICONCILIAZIONI 
Le Parti prendono atto delle seguenti situazioni di riconciliazione. Tutti gli importi di seguito 
indicati sono da intendersi IV A esclusa. 

Manutenzione Adeguativa, Correttiva e Migliorativa del Software -I semestre 2016 
A seguito del conteggio del volume dei FP in gestione al Fornitore Lotto l alla data del 
31.12.2015, si rende necessario un adeguamento della Baseline del servizio per il I semestre 
2016 rispetto a quanto stimato e approvato in sede di pianificazione dei fabbisogni del 
03.02.2016 (rif. Verbale GG 1-CG-VER-PianificazioneFabbisogni Anno 4-SRo-20160203). 
La tabella che segue dettaglia il suddetto adeguamento, fornendo il valore complessivo che 
sarà riconosciuto dal Fornitore ali' Amministrazione. 

BL al BL Adeguamento 
tariftè 

Adeguamento 
31.12.2015 PF l semestre Volumi Importi 

MAC FP gestito/mese 
164.215 177.567 -13.352 1,60 -128.179,20 

Consulenza 
GG/Uomo 

Annlicativa 798 770 27,5 600,00 16.500,00 
Gestione 

GO/Uomo 
Ooerativa 798 770 27,5 490,00 13.475,00 

Totale -98.204,20 

Supporto alla Governance !T e ai Procedimenti Amministrativi- II semestre 2016 
La ripartizione degli FTE tra i profili professionali stabHita per il secondo semestre è difforme 
dalla ripartizione prevista contrattualmente (ABP 32%, ABM 45%, ABS 23%) e correlata alla 
tariffa economica del servizio; tale circostanza richiede un bilanciamento economico. 
La tabella che segue dettaglia tale bilanciamento, fornendo il valore complessivo che sarà 
riconosciuto dali' Amministrazione al Fornitore. 

Fabbisogno 
Profili M~ gg per Profib da ggper Proftb da Dillèrerrza gg Bilanciamento vs 

Il semestre Tariflà 
gglo 

Prolèssìonali contrattuale Mix contrattuale Sta:ffing Eflèttivo perProfib Mix contrattuale 

3.312,50 ABP 32% 1.060,00 1.437,50 377,50 € 740,00 € 279.350,00 

ABM 45% 1.490,63 1.375,00 -115,63 € 600,00 -€ 69.375,00 

ABS 23% 761,88 500,00 -261,88 € 490,00 -€ 128.318,75 

3.312,50 3.312,50 Totale € 81.656,25 

Il valore economico risultante da entrambe le situazioni, pari a circa 17.000,00 euro, a favore 
dell'Amministrazione, servirà a coprire l'eccedenza della spesa totale a carico della 
DGCASIS, contenuta nella 'Tabella di riepilogo dei Fabbisogni IV anno contrattuale II 
semestre' e pari a 6.111.984,60 euro, rispetto alla disponibilità economica dichiarata dalla 
stessa Direzione Generale. 

RTf: HPE Services Italia S.r.l. - Fìnmeccanìca S.p.A. 
Uso Interno/Riservato a <DGCASJS> 
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PER APPROVAZIONE 

Responsabile Contratto Amministrazione 

Responsabile Contratto Fornitore Lotto l 

Data, .J5/o) /M ( 

R71: HPE &rvices Italia S.r.l. - Finmeccanica S.p.A. 
Uso Interno/Riservato a <DGCASIS> 

Firma 

Ffnna 

Paolo De Santis 

fl,(o OL l \cuJ,'( 

r 
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RTf: 
Enterprise Services Italia

Leonardo 

Id. Verbale: 

Luogo: 

l Ora: 

Oggetto 
Dell'Incontro: 

Partecipanti 1: 

l Prossimo 
Incontro 

GG 1-CG-VER-PianificazioneFabbisogni 
Anno 5-SRo-20170124 

MIUR- Viale Trastevere 

l h 15:00 

Contratto Rep. 203 8 

Sandra Rossetti 

Data: 24-01-2017 

Pianificazione Fabbisogni MWR per il V anno contrattuale 

Paolo De Santis (MIUR); Fabio Valeri (ES); Sandra Rossetti (ES); Franco Stolti 
(PRS); Roberto Di Gioacchino (PRS). 

l 

l 

Con nota MIUR prot. 86 dell6.01.2017, la DGCASIS ha comunicato al Fornitore la necessità 
di avvalersi dell'opzione prevista nel contratto Rep.2038, all'Art. 5 ("Estensioni della 
fornitura") comma 2, che consente di aumentare il massimale contrattuale sino alla quota del 
20% per prestazioni aggiuntive, agli stessi prezzi e condizioni vigenti. Tale azione 
amministrativa, sottoscritta dal F omitore, ha rideterminato il massimale contrattuale in Euro 
141.035.390,40, IVA esclusa. 

Nell'ambito del suddetto nuovo massimale trova la sua collocazione il fabbisogno del MIUR 
per il V anno contrattuale che non era, diversamente, possibile soddisfare con il solo residuo 
di spesa contrattuale al termine dei primi quattro anni. 
Scopo dell'incontro è pertanto quello di condividere ed approvare tra le Parti la Pianificazione 
dei Fabbisogni dell'Amministrazione. 

Le Parti riesaminano l'ipotesi di pianificazione presentata dali' Amministrazione in sede di 
riunione, che segue la proposta di pianificazione dei fabbisogni presentata dal Fornitore; tale 
pianificazione, in considerazione de !l'attuale disponibilità economica de !l'Amministrazione 
(DGCASIS), riguarda al momento il fabbisogno annuale iniziale. 

Di seguito la Tabella di riepilogo dei Fabbisogni V anno contrattuale. 

1 Indicare nella forma: Nome Cognome [Acronimo (iniziali), Funzione Aziendale, Azienda]. 
RTf: Enterprise Services Italia S.r.l. -Leonardo S.p.A. 
Uso Interno/Riservato a <DGCASIS> 

Pagina l di 3 

604



VERBALE DI RillNIONE 
24/0112017 

GG 1-CG-VER-PianificazioneFabbisogni Anno 5-SRo-20 170124 

RTf: Enterprise Services Italia S.r.l. -Leonardo S.p.A. 
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88.660,00 

542.500,00 

6.592,00 

11,00 

9,00 

16,00 

1.318,00 

186.560,00 

4.3,20 

552.000,00 

30.000,00 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

0,5 

0,5 ' ' 

36,0 ' ' 

o 

o 

o 

' 

o 

'673.440,'"1 

7 '256.200,'"1 
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I fabbisogni proposti dali' Amministrazione, per effetto de li' attuale disponibilità economica 
della DGCASIS, al momento prevedono solo due iniziative progettuali; per tali attività 
l'Amministrazione procederà con richiesta formale al Fornitore delle relative proposte 
tecnico-economiche. 
Viceversa, le attività di Supporto su tematica Gestione Documentale (2 FTE per 4 mesi) e 
Supporto alla redazione contenuti Portale per Università e Ricerca (l FTE per 6 mesi), si 
intendono sin da ora attivate. 

Per quanto riguarda il servizio di Gestione si ti internet de li' Amministrazione territoriale, la 
gestione del sito in aggiunta a questa pianificazione, rispetto ai fabbisogni degli anni 
precedenti, si intende attivata a partire dal mese di febbraio 2017. 

Ai fini del calcolo del corrispettivo mensile del servizio di Manutenzione SW MAC per il I ed 
il II semestre del V armo contrattuale, i volumi dei FP in gestione al 31.12.2016 ed al 
30.06.2017 sono, rispettivamente, pari a 168.429 FP e 196.676 FP. 

Le Parti prendono atto e concordano sul fatto che si renderà necessario procedere a pianificare 
gli ulteriori fabbisogni del MIUR, in particolare riguardo le iniziative progettuali, in presenza 
di ulteriori finanziamenti del contratto Rep.2038. 

PER APPROVAZIONE 

Responsabile Contratto Amministrazione Paolo De Santis 

Firma 

Responsabile Contratto Fornitore Lotto l 

Firma 

Direttore Lavori Monitoraggio2 

Firma 

2 Stante il recente avvio del contratto di monitoraggio, a questa riunione il monitore partecipa in veste di 
osservatore al fine di acquisire elementi utili alla programmazione delle attività di Direzione lavori. 
RTf: Enterprise Services Italia S.r.l. -Leonardo S.p.A. Pagina 3 di 3 
Uso Interno/Riservato a <DGCASIS> 
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CONTRATTO REP. 2038 

 

 

VERBALE DI SAL AVANZAMENTO CONTRATTO DI 
OUTSOURCING 

 

 

STATO  BOZZA 

DATA VERBALE Data di stesura verbale 18.02.2013 

OGGETTO Verbale di riunione 

AUTORE Nino Laudani 

SOCIETÀ STS 

NOME FILE MPI16_STD03_20130218_COMITATOOPERATIVOL1_02.DOCX 

 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  18/02/2013 

ORA INIZIO  10.30 ORA FINE 13.30 
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PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Paolo De Santis DGSSSI-Resp. contratto Rep. 2038 AMM 

Melissa Valentino DGSSSI-Dirigente Uff. II AMM 

Alina De Santis DGSSSI-Uff. III AMM 

Antonio Putignano DGSSSI-Uff. III AMM 

Daniela Palmentieri DGSSSI-Uff. III AMM 

Lucia Coniglio DGSSSI-Uff. III AMM 

Patricia Paolillo DGSSSI-Uff. III AMM 

Simona Bonardo DGSSSI-Uff. III AMM 

Barbara Castellacci DGSSSI-Uff. III AMM 

Stefano Mazza DGSSSI-Uff. III AMM 

Fabio Valeri Fornitore RTI HP 

Aldo Tosti Fornitore RTI HP 

Sergio De Martino Fornitore RTI HP 

Silvia Magri Fornitore RTI HP 

Sandra Rossetti Fornitore RTI HP 

Saverio Passaro Fornitore RTI HP 

Ettore Poleggi Fornitore RTI HP 

Federica Bondi Monitore RTI STS 

Marco Bagni Monitore RTI STS 

Lamberto Locche Monitore RTI STS 

Antonio Mongiello Monitore RTI STS 

Paola Griffani Monitore RTI STS 

Claudio Tomatis Monitore RTI STS 

Claudia Campolucci Monitore RTI STS 

Nino Laudani Monitore RTI STS 

 

  

                                                   

 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante  
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1 Acronimi 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

FOR RTI HP 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AMM Amministrazione 

MON RTI STS 

ODG Ordine del Giorno 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

RTI HP RTI tra le società HP ES, Selex Elsag  

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 

STS Studi Tecnologie Sistemi S.r.l. 

EO Evidenza Oggettiva 

CREASYS Creasys Srl 

NOLAN, 
NORTON 

ITALIA 
Nolan, Norton Italia 

AZIONE Attività da svolgere per la rimozione delle non conformità connesse ad un rilievo secondo una 

precisa scadenza temporale. Per ogni azione è definito un responsabile cui spetta l’esecuzione della 

azione stessa 

EVIDENZA 

OGGETTIVA 
Per evidenza oggettiva si intendono fatti e/o informazioni, rilevati e verificati dal Monitore, che 

individuano non conformità rispetto a indicazioni contrattuali o rispetto a modelli di riferimento del 

Monitore. 

FOLLOW-UP Attività inizialmente non previste, ovvero correzione, di azioni già in corso 

RILIEVO (RIL) Per Rilievo si intendono le indicazioni fornite all’Amministrazione e/o al Fornitore, a fronte di una o 

più non evidenze oggettive, circa le criticità individuate dalle analisi condotte dal Monitore e le 

soluzioni da adottare per la risoluzione delle stesse 

RVI Responsabile Visita Ispettiva 

SAL Stato avanzamento lavori 
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2 Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID OGGETTO OBIETTIVO ORARIO DI 

RIFERIMENTO 
ID DOCUMENTI O 

EVENTI DI 

RIFERIMENTO 

NOTE 

 Argomenti trattati 10:30 – 13:30   

    

1 Approvazione organizzazione e nomina dei responsabili del FOR, AMM 

e MON 

  

2 Approvazione del verbale di riunione del 17/1/2013, con particolare 

riguardo ai LdS previsti nel periodo di avviamento 

  

3 Approfondimenti in merito alle migliorie offerte dal FOR in fase di 

gara ed eventuale loro approvazione 

  

4 Verifica degli eventuali deliverable previsti nel primo mese di vigenza 

contrattuale 

  

5 Approfondimenti sulle schede parametro valide per il periodo di 

avviamento ed eventuale loro approvazione 

  

6 Approfondimenti sul piano di avviamento ed eventuale sua 

approvazione 

  

7 Varie ed eventuali   
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
 

Tabella 3. Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
EVIDENZA OGGETTIVA/DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA -RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

Argomenti Trattati e determinazioni raggiunte    

1 Approvazione 

organizzazione e 

nomina dei 

responsabili del FOR, 

AMM e MON 

 

SERVIZIO 
RESPONSABILE 

SERVIZIO FOR 
RESPONSABILE 

SERVIZIO AMM 
RESPONSABILE 

SERVIZIO MON 

Sviluppo sw/MEV Saverio Passaro Simona Bonardo Nino Laudani 

Supporto Governance 
IT e Procedimenti AMM 

Sergio Sala Alina De Santis Paola Griffani 

Formazione 
Fabio 

Bongirolami 
Lucia Coniglio Federica Bondi 

Collaudo applicazioni 
sviluppate da terze 

parti 

Alessandra Di 
Leonardo 

ND ND 

Manutenzione SW 
Sergio De 
Martino 

Barbara Castellacci Lamberto Locche 

Gestione Siti Internet 
e Supporto alla 
Comunicazione 

Alfredo Giorgi Antonio Putignano Federica Bondi 

Service Desk Aldo Tosti Patricia Paolillo Marco Bagni 

Trattamento Dati 
Gianfranco De 

Santis 
Daniela Palmentieri 

Claudia Campolucci 
/ Antonio Mongiello 

Piano di Avviamento Silvia Magri   

Si approva.  

                                                   

 

2 A - ALTA (Es. Difformità procedurale rispetto al contratto, difformità tra la rendicontazione ufficiale e il caso di test),; 

M - MEDIA (Es. Procedure operative tali che potrebbero dar luogo ad impossibilità di esecuzione dei casi di test ovvero ad errori nelle rendicontazioni); 

B - BASSA (Nice To Have) 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
EVIDENZA OGGETTIVA/DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA -RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

2 Approvazione del 

verbale di riunione del 

17/1/2013, con 

particolare riguardo ai 

LdS previsti nel 

periodo di avviamento 

In relazione alla richiesta del FOR di non prevedere penali sui Livelli 

di Servizio validi nel periodo di avviamento (rif. verbale di riunione 

del 17/1/2013), l’AMM precisa che la richiesta non può essere 

accolta. 

 Il verbale di riunione del 17/1/2013 è stato  

modificato dal MON per recepire quanto precisato 

dall’AMM. Esso sarà inviato al più presto al FOR per 

le necessarie verifiche finali prima 

dell’approvazione definitiva (in allegato al presente 

verbale). 

 

3 Approfondimenti in 

merito alle migliorie 

offerte dal FOR in fase 

di gara ed eventuale 

loro approvazione 

In relazione al presente punto, il MON ha raccolto in un file le migliorie 

offerte dal FOR in fase di gara ed illustrate nel corso del presente incontro 

(rif. Migliorie Lotto 1_def.xlsx in allegato).  

In considerazione della complessità dell’argomento, il FOR suggerisce di 

rinviare la trattazione dello stesso in un incontro specifico; in tale incontro, 

il FOR si impegnerà ad illustrare le proprie osservazioni in merito a ciascuna 

miglioria identificata. 

 Per i necessari approfondimenti, le parti 

concordano di rinviare la relativa disamina in un 

incontro specifico, fissato per il prossimo 25 

febbraio.  

In data odierna, il MON invierà via mail al FOR il 

materiale illustrato nel corso dell’incontro. 

 

4 Verifica degli eventuali 

deliverable previsti nel 

primo mese di vigenza 

contrattuale 

Il punto in esame è stato parzialmente discusso, in considerazione che gli 

eventuali obblighi previsti per il primo mese di vigenza contrattuale saranno 

trattati e gestiti all’interno del piano di avviamento (vedi punto 6).  
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
EVIDENZA OGGETTIVA/DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA -RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

5 Approfondimenti sulle 

schede parametro 

valide per il periodo di 

avviamento ed 

eventuale loro 

approvazione 

In data 29/01/2013 il FOR ha inviato le schede parametro valide per il 

periodo di avviamento. Tali schede sono state analizzate dal MON, sia dal 

punto di vista formale che sostanziale, le cui principali evidenze sono state 

illustrate nel corso dell’incontro e riguardano principalmente i seguenti 

aspetti:  

• Non utilizzo del Template (Allegato C4 al Contratto) previsto per le 

schede parametro  

• I parametri di volume presenti nelle schede parametro non sono 

conformi alle nuove modalità di misurazione dei servizi contrattuali 

Relativamente al primo punto, il FOR chiede all’AMM di poter descrivere le 

schede parametro valide per il periodo di avviamento utilizzando il 

precedente template,  e di utilizzarlo come previsto contrattualmente nella 

descrizione delle schede parametro valide per il periodo “a regime”. 

Riguardo al secondo punto, il FOR chiede di analizzare più nel dettaglio le 

criticità individuate sui parametri di volume. A tale scopo, viene indetta una 

riunione già nel pomeriggio di oggi (ore 14,30), per esaminare i singoli casi 

per ciascun servizio. 

Il dettaglio delle altre criticità evidenziate dal MON nel corso dell’incontro 

sulle schede parametro è riportato nel documento allegato (rif. Osservazioni 

MON per SAL Lotto 1_01.xlsx). 

 

 L’AMM approva la richiesta del FOR di utilizzare il 

precedente template per le schede parametro 

valide solo per il periodo di avviamento, e di 

rinviare l’utilizzo del nuovo template previsto 

contrattualmente per le schede parametro valide 

per il periodo “a regime”. 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
EVIDENZA OGGETTIVA/DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA -RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

6 Approfondimenti sul 

piano di avviamento 

ed eventuale sua 

approvazione 

In relazione al Piano di Avviamento, inviato dal FOR in data 31/01/2013, il 

MON illustra i risultati di una prima analisi, evidenziando le criticità di 

carattere generale al momento riscontrate e riepilogate nella tabella 

seguente: 

 

Titolo Descrizione criticità 

Tempi di 

Approvazione 

Nel piano sono previste alcune attività a carico dell'AMM 

che non possono avere  durata zero (es. Approvazione Piano 

di Avviamento, Approvazione Schede Parametro, ecc.)    

Incompletezza 

del piano 

rispetto agli 

obblighi 

contrattuali 

 Nel Program Charter non sono chiaramente esplicitati i 

seguenti aspetti: 

- criteri accettazione dei risultati attesi, 

- criteri di uscita dal periodo di Avviamento, 

- punti di intersezione con altri progetti, 

- rischi 

Vista per servizi 

Nel piano non è chiara la tempistica di messa a regime per 

ciascun servizio. Il MON chiede pertanto di strutturare il 

piano in modo da poter raggruppare facilmente le attività di 

pertinenza per ciascun servizio contrattuale 

Progetti/attività 

a cura del MON 

Nel piano devono essere verificate alcune responsabilità 

individuate a cura del MON (es ID= 146) 

Revisione Schede 

Servizio 

Chiarimenti sul significato della voce "Proposta Revisione 

Scheda Servizio ( FOR1)" presente nel Gantt 

Piano 

avviamento 
Non è indicata la consegna del Piano di qualità generale  

Piano 

avviamento 

Nel Piano di Avviamento si referenzia il Piano dei Rischi 

"GP1-RK-PIA-RiskPlanProgrammaDiAvviamento-N.M" che 

non è stato consegnato 

Piano 

avviamento 

Nel Piano si indica di "Rivalutare l’esigenza espressa 

dall’Amm.ne di effettuare l’Assessment CMMI L3" che 

costituisce un requisito contrattuale 
 

 In data odierna, il MON invierà via mail al FOR il 

materiale illustrato nel corso dell’incontro, per 

consentire le necessarie revisioni e una sua 

successiva riemissione in tempi ristretti. 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
EVIDENZA OGGETTIVA/DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA -RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

  Il dettaglio delle altre criticitità sul Piano di Avviamento, evidenziate dal 

MON nel corso dell’incontro, è riportato nel documento allegato (rif. 

Osservazioni MON per SAL Lotto 1_01.xlsx) 

 

   

7 Varie ed eventuali     
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3.1 OSSERVAZIONI MON 

NA 

3.2 DETERMINAZIONI AMM E FOR 

NA 

3.3 ALLEGATI 

 

MPI16_STD03_2013
0117_VerbaleRiunione_02.docx

Osservazioni MON 
per SAL Lotto 1_01.xlsx

Migliorie Lotto 
1_def.xlsx

 
 

3.4 VARIE 

NA 

 

4 Per approvazione 

 

Amministrazione 

Paolo De Santis Firma  

 
 
Fornitore 

Fabio Valeri Firma  

 

5 Per il monitore 
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Antonino Laudani Firma  
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CONTRATTO REP. 2038 

 

 

VERBALE COMITATO OPERATIVO – SAL Spesa 

 

 

STATO  BOZZA 

DATA VERBALE Data di stesura verbale 9.4.2013 

OGGETTO Verbale di riunione 

AUTORE Claudia Campolucci 

SOCIETÀ STS 

NOME FILE MPI16_STD03_20130409_L1_SALSPESA_01_BOZZA.DOCX 

 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  09.04.2013 

ORA INIZIO  09.30 ORA FINE 11.30 

 

 

 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Paolo De Santis DGSSSI-Resp. contratto Rep. 2038 AMM 

Anna Rita Bove DGSSSI-Resp. Uff. II AMM 

Fabio Valeri Fornitore RTI HP 

Sandra Rossetti Fornitore RTI HP 

Claudio Tomatis Monitore RTI STS 

Claudia Campolucci Monitore RTI STS 

Nino Laudani Monitore RTI STS 

 

  

                                                   

 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante  

619



 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 

 

 

MPI16_STD03_20130409_L1_SALSpesa_01.docx Pag. 2/6 

 

 

SOMMARIO 
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3.1 OSSERVAZIONI MON .......................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 
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4 PER APPROVAZIONE ....................................................................................................... 6 
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1 Acronimi 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

FOR RTI HP 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AMM Amministrazione 

MON RTI STS 

ODG Ordine del Giorno 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

RTI HP RTI tra le società HP ES, Selex Elsag  

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 

STS Studi Tecnologie Sistemi S.r.l. 

EO Evidenza Oggettiva 

CREASYS Creasys Srl 

NOLAN, 
NORTON 

ITALIA 
Nolan, Norton Italia 

AZIONE Attività da svolgere per la rimozione delle non conformità connesse ad un rilievo secondo una 

precisa scadenza temporale. Per ogni azione è definito un responsabile cui spetta l’esecuzione della 

azione stessa 

EVIDENZA 

OGGETTIVA 
Per evidenza oggettiva si intendono fatti e/o informazioni, rilevati e verificati dal Monitore, che 

individuano non conformità rispetto a indicazioni contrattuali o rispetto a modelli di riferimento del 

Monitore. 

FOLLOW-UP Attività inizialmente non previste, ovvero correzione, di azioni già in corso 

RILIEVO (RIL) Per Rilievo si intendono le indicazioni fornite all’Amministrazione e/o al Fornitore, a fronte di una o 

più non evidenze oggettive, circa le criticità individuate dalle analisi condotte dal Monitore e le 

soluzioni da adottare per la risoluzione delle stesse 

RVI Responsabile Visita Ispettiva 

SAL Stato avanzamento lavori 
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2 Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID OGGETTO OBIETTIVO ORARIO DI 

RIFERIMENTO 
ID DOCUMENTI O 

EVENTI DI 

RIFERIMENTO 

NOTE 

 Argomenti trattati 9.30-11.30   

    

1 Verifica SAL effettivo dei consumi e della spesa rispetto alle 

previsioni. Aggiornamento alla pianificazione consumi 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
 

3.1 DETERMINAZIONI AMM  

 

Tabella 3. Proposte AMM  

Servizio Proposte  

Variazioni dei volumi e 

fabbisogni dei 

servizi/progetti 

L’Amministrazione illustra gli aggiornamenti riguardanti la ripartizione delle disponibilità 

finanziarie del contratto al FOR ed al MON.  

Precisa che i fondi relativi all’ultimo decreto approvato dal Ministro riguardante i “Criteri e 
parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione 
delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche”, associati alle attività che, nel documento di 

revisione della pianificazione fabbisogni proposto dall’AMM 

(12B_L1_Piano_FabbisogniANNO_1_vers_04.xls ), sono indicate come attività Progetto 
Filisetti 2, sono ancora al vaglio del MEF e saranno effettivamente disponibili quando si avrà 

l’approvazione da parte della Corte dei Conti. 

Per gli ulteriori servizi/progetti contrattuali, al fine di tenere conto delle sopravvenute esigenze 

riguardanti il servizio di gestione siti e per meglio ripartire le esigenze del decreto approvato 

in data 15/2 (Attività II dei servizi di Sviluppo SW e Supporto alla Governance finora 

denominate Filisetti I) - incluso il progetto di completamento degli Esami di Stato-, l’AMM nella 

sua proposta, presenta una nuova ripartizione per i servizi che dovrà essere presa di 

riferimento per quanto riguarda i valori di budget degli stessi per i prossimi mesi.  

Atto di Adesione (per 

Interventi sui Fondi 

Strutturali) 

Visto che: 

- nell’ambito del contratto in essere sussistono sufficienti fondi, rispetto al massimale di 
spesa contrattuale,  

- è necessario semplificare il processo contrattuale ed accelerare la tempistica correlata allo 
svolgimento delle attività; 

l’AMM suggerisce di ricomprendere le esigenze della Dr.ssa Leuzzi (finanziate con decreto di 

impegno a parte e comunque conformi alle prescrizioni contrattuali) definendo un atto di 

adesione al contratto in essere, piuttosto che con un atto aggiuntivo. 

Tali attività saranno monitorate direttamente ed autonomamente dalla Direzione della Dr.ssa 

Leuzzi e non dalla DGSSSI (e/o società di monitoraggio). 

Rendicontazione e 

fatturazione attività Filisetti I 

Si dovrà procedere per gennaio e metà febbraio con i fondi già disponibili del contratto. Solo le 

attività approvate a partire dal 15/2 potranno essere fatturate facendo riferimento al decreto 

approvato in data 15/2 (Attività II dei servizi di Sviluppo SW e Supporto alla Governance 

finora denominate Filisetti I). 

3.2 OSSERVAZIONI FOR  

 

 

3.3 ALLEGATI 

12B_L1_Piano_Fabbi
sogniANNO_1_vers_04.xls

 

 

3.4 VARIE 

NA 
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4 Per approvazione 

 

Amministrazione 

Paolo De Santis Firma  

 
 
Fornitore 

Fabio Valeri Firma  

 

5 Per il monitore 

 

Claudio Tomatis Firma  
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CONTRATTO REP. 2038 

 

 

VERBALE DI SAL AVANZAMENTO CONTRATTO DI 
OUTSOURCING 

 
COMITATO OPERATIVO 

 

 

STATO  Definitivo  

DATA VERBALE Data di stesura verbale 27.06.2013 

OGGETTO Verbale di riunione 

AUTORE Nino Laudani 

SOCIETÀ STS 

NOME FILE MPI16_STD03_20130627_SAL_AVVIAMENTOL1_01_DEF.DOCX 

 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  27/06/2013 

ORA INIZIO  09.30 ORA FINE 12.30 
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PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Paolo De Santis DGSSSI-Resp. contratto Rep. 2038 AMM 

Silvia Magri Fornitore-Resp. Qualità e Piano di 

Avviamento 

RTI HP 

Fabio Valeri Fornitore RTI HP 

Sergio De Martino Fornitore RTI HP 

Gianfranco De Santis Fornitore RTI HP 

Sandra Rossetti Fornitore RTI HP 

Saverio Passaro Fornitore RTI HP 

Giampaolo D’Andrea Fornitore RTI HP 

Adriano Zanardo Fornitore RTI HP 

Fabrizio Piccinnu Fornitore RTI HP 

Claudio Tomatis Monitore RTI STS 

Lamberto Locche Monitore RTI STS 

Claudia Campolucci Monitore RTI STS 

Paola Griffani Monitore RTI STS 

Marco Bagni Monitore RTI STS 

Nino Laudani Monitore RTI STS 

 

  

                                                   

 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante  
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SOMMARIO 
1 ACRONIMI ...................................................................................................................... 4 

2 PROGRAMMA DELL’INCONTRO ........................................................................................ 5 

3 ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ............................................... 6 

3.1 OSSERVAZIONI MON ............................................................................................................ 13 

3.2 DETERMINAZIONI AMM E FOR ................................................................................................. 13 

3.3 ALLEGATI .......................................................................................................................... 14 
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1 Acronimi 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

FOR RTI HP 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AMM Amministrazione 

MON RTI STS 

ODG Ordine del Giorno 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

RTI HP RTI tra le società HP ES, Selex Elsag  

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 

STS Studi Tecnologie Sistemi S.r.l. 

EO Evidenza Oggettiva 

CREASYS Creasys Srl 

NOLAN, 
NORTON 

ITALIA 
Nolan, Norton Italia 

AZIONE Attività da svolgere per la rimozione delle non conformità connesse ad un rilievo secondo una 

precisa scadenza temporale. Per ogni azione è definito un responsabile cui spetta l’esecuzione della 

azione stessa 

EVIDENZA 

OGGETTIVA 
Per evidenza oggettiva si intendono fatti e/o informazioni, rilevati e verificati dal Monitore, che 

individuano non conformità rispetto a indicazioni contrattuali o rispetto a modelli di riferimento del 

Monitore. 

FOLLOW-UP Attività inizialmente non previste, ovvero correzione, di azioni già in corso 

RILIEVO (RIL) Per Rilievo si intendono le indicazioni fornite all’Amministrazione e/o al Fornitore, a fronte di una o 

più non evidenze oggettive, circa le criticità individuate dalle analisi condotte dal Monitore e le 

soluzioni da adottare per la risoluzione delle stesse 

RVI Responsabile Visita Ispettiva 

SAL Stato avanzamento lavori 
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2 Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID OGGETTO OBIETTIVO ORARIO DI 

RIFERIMENTO 
ID DOCUMENTI O 

EVENTI DI 

RIFERIMENTO 

NOTE 

 Argomenti trattati 9:30 – 12:30   

    

1 SAL Piano Avviamento del Lotto 1   

2 Varie ed eventuali   
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
 

Tabella 3. Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
EVIDENZA OGGETTIVA/DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

Argomenti Trattati e determinazioni raggiunte    

1 SAL Piano 

Avviamento del 

Lotto 1 – 

Approvazione 

Verbale SAL del 

13/6 

Vengono discusse e condivise le revisioni al verbale del 13/6.  

 

 

 L’AMM e FOR approvano le modifiche apportate al verbale del 13/6, 

riemesso in versione definitiva in allegato.  

 

                                                   

 

2 A - ALTA (Es. Difformità procedurale rispetto al contratto, difformità tra la rendicontazione ufficiale e il caso di test),; 

M - MEDIA (Es. Procedure operative tali che potrebbero dar luogo ad impossibilità di esecuzione dei casi di test ovvero ad errori nelle rendicontazioni); 

B - BASSA (Nice To Have) 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
EVIDENZA OGGETTIVA/DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

2 SAL Piano 

Avviamento del 

Lotto 1 – 

Riesame PdA 

1. Come concordato nel corso della riunione di SAL06 del 
PdA del 13/06/2013, le attività di “Adeguamento 
Sistema di Reporting (SGC-T)” per i Servizi SG1, 
SW1, MA1, FA1, HD1 e SC1 (Rif.: Tasks: 
1.14.6.3.4.4.4.6, 1.14.7.4.2.6, 1.14.8.3.5.6, 
1.14.9.3.1.6, 1.14.11.3.1.2.6, 1.14.12.4.1.2.6), sono 
state unificate in un unico Task, che è stato inserito 
all’interno della WBS del Servizio SW1 (i suddetti Tasks, 
presenti nelle WBS di ciascun Servizio, sono stati 
eliminati dal GANTT). Questo nuovo Task (Rif.: WBS 
1.14.7.9) è svincolato dalle altre attività del Servizio 
SW1. 

2. Servizio SG1: Come concordato nel corso della riunione 
di SAL06 del PdA del 13/06/2013, le attività di 
implementazione di HP PPM sono state inserite 
all’interno di uno specifico Progetto, da completare nel 
periodo luglio-ottobre 2013, e gestito al di fuori del 
Piano di Avviamento (Rif.: SG1-GO-AR-Progettazione 
implementazione HP PPM-1.1.doc, approvato il 
18/06/2013 dall’AMM). Pertanto, i Tasks 1.14.6.3.5.4 e 
1.14.6.3.5.5 sono stati eliminati dal GANTT. 

3. Servizio SW1: Come concordato nel corso della 
riunione di SAL del Servizio del 19/06/2013, le attività di 
Adeguamento del Tool (OnTrack) (Task = 
1.14.7.4.2.6), sono state ripianificate al 27/06/2013. 

4. Servizio SW1: Come concordato nel corso della 
riunione di SAL del Servizio del 19/06/2013, le attività di 
revisione dei requisiti, realizzazione e collaudo degli 
Ambienti di Test e Collaudo (Rif.: Task 1.14.7.5.3, 
1.14.7.5.4 e 1.14.7.5.5) sono state ripianificate, in 
quanto il documento contenente i requisiti degli 
ambienti è in corso di revisione da parte del FOR a 
seguito delle osservazioni inviate dal MON (Rif.: Task 
1.14.4.7.4.5.3). Il collaudo dell’ambiente potrà avvenire 
solo dopo l’approvazione del documento aggiornato. La 
successiva Milestone di “Comunicazione passaggio del 
Servizio nella Fase a regime” (Rif.: Task 1.14.7.7) è 
stata svincolata dal completamento dell’intera WBS 
1.14.7.5. 

 Punto 1: L’AMM conferma quanto dichiarato dal FOR. 

Punto 2: L’AMM conferma quanto dichiarato dal FOR. 

Punto 3: L’AMM conferma quanto dichiarato dal FOR. 

Punto 4: L’AMM conferma quanto dichiarato dal FOR. In merito a tale 

punto, l’AMM e FOR concordano che le attività di revisione dei 

requisiti, realizzazione e collaudo degli Ambienti di Test e 
Collaudo saranno completate entro il 15/7 e che il collaudo di 

tutti gli ambienti è schedulato nel periodo 15/7-19/7.  
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
EVIDENZA OGGETTIVA/DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

  5. Servizio SW1: Come concordato nel corso della 
riunione di SAL del Servizio del 19/06/2013, la miglioria 
“Catalogo delle componenti SOA candidate” (Rif.: 
Task 1.14.7.6.1) è stata posticipata al 26/06/2013. 

6. Servizio MA1: Come concordato nel corso della 
riunione di SAL del Servizio del 19/06/2013, le attività di 
Adeguamento del Tool (OnTrack) (Task = 
1.14.8.3.5.6),  sono state ripianificate al 27/06/2013. 

7. Servizio MA1: A causa del protrarsi delle attività di 
“Condivisione del Metodo utilizzato per censire le 
applicazioni del Sistema Informativo del MIUR”, i Tasks 
previsti nella WBS “1.14.8.3.6 - Baseline iniziale del 
sw in esercizio” saranno inseriti nell’ambito di uno 
specifico Progetto, gestito al di fuori del Piano di 
Avviamento. 

8. Servizio MA1: Come concordato nel corso della 
riunione di SAL del Servizio del 19/06/2013, la miglioria 
“Sostituzione delle componenti applicative SISSI 
installate nelle scuole” (Task = 1.14.8.4.1), è stata 
ripianificata al 28/06/2013. 

9. Servizio MA1: Come concordato nel corso della 
riunione di SAL del Servizio del 19/06/2013, la miglioria 
“Emersione delle componeneti SOA (Rif.: WBS = 
1.14.7.6.1)” (Rif.: Task 1.14.8.4.2) è stata posticipata 
al 26/06/2013. 

10. Servizio MA1: Come concordato nel corso della 
riunione di SAL del Servizio del 19/06/2013, la miglioria 
“Manutenzione Preventiva (Invio Template con 
dati di maggio 2013)” (Rif.: Task 1.14.8.4.3) è stata 
posticipata al 26/06/2013. 

 Punto 5: L’AMM conferma quanto dichiarato dal FOR. 

Punto 6: L’AMM conferma quanto dichiarato dal FOR. 

Punto 7: L’AMM e il FOR concordano di fissare al più presto un 
successivo incontro di approfondimento, con l’obiettivo di 
giungere ad una “Condivisione del Metodo utilizzato per 
censire le applicazioni del Sistema Informativo del MIUR” 
entro il 15/7. 

Punto 8: L’AMM conferma quanto dichiarato dal FOR. In relazione a tale 
punto, Il FOR concorderà un incontro con l’AMM entro la 
prima settimana di luglio per la presentazione del prototipo 
realizzato. 

Punto 9: L’AMM conferma quanto dichiarato dal FOR. 

Punto 10: L’AMM conferma quanto dichiarato dal FOR. 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
EVIDENZA OGGETTIVA/DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

  11. Servizio FA1: Come concordato nel corso della riunione di 
SAL del Servizio del 18/06/2013, la miglioria connessa alla 
“Piattaforma per la formazione” (Rif.: Task 1.14.9.4.1) è 
stata rinominata in “Piattaforma didattica (Progetto 
passaggio SIDILearn-Moodle e consegna istanza 
demo)” ed è stata posticipata al 26/06/2013. 

12. Servizio FA1: Come concordato nel corso della riunione di 
SAL del Servizio del 18/06/2013, la miglioria connessa alla 
realizzazione di un “Ambiente di video-conferenza” (Rif.: 
Task 1.14.9.5), per problemi legati all’acquisto del prodotto 
(E-works), viene ripianificata a settembre 2013. La 
successiva Milestone di “Comunicazione passaggio del 
Servizio nella Fase a regime” (Rif.: Task 1.14.9.6) viene 
svincolata dal completamento della suddetta miglioria. 

13. Servizio TD1: Per consentire al Servizio di completare con 
successo le attività relative agli Esami di Stato, tutte le 
attività ancora in corso della WBS 1.14.10 saranno 
completate dopo la fine del Periodo di Avviamento, in base 
ad una pianificazione che sarà comunicata successivamente. 

14. Servizio HD1: Come concordato nel corso della riunione di 
SAL del Servizio del 25/06/2013, tutti gli “Elementi 
migliorativi offerti” dal Servizio HD1 (Rif.: WBS 1.14.11.4) 
saranno inseriti all’interno di specifici Progetti, gestiti al di 
fuori del Piano di Avviamento. Pertanto i Tasks in corso 
presenti nella suddetta WBS vengono chiusi al 
25/06/2013. 

 

 Punto 11: L’AMM conferma quanto dichiarato dal FOR. In relazione a 
tale punto, Il FOR concorderà un incontro con l’AMM entro la 
prima settimana di luglio per la presentazione della nuova 
Piattaforma didattica istanziata con un caso reale di un corso 
già erogato. 

 

Punto 12: L’AMM conferma quanto dichiarato dal FOR. 

Punto 13: Il FOR comunica che, diversamente da quanto indicato in 
precedenza, il servizio può essere considerato a regime a 
condizione che:  

• sia garantito dall’AMM l’accesso alle basi dati, in 
continuità con l’accordo di transizione; 

• il Livello di Servizio LdS02 (Gestione delle 
Anomalie  della prenotazione di stampe), non 
verrà rendicontato fino al completamento ed 
attuazione della prevista procedura di interazione; 

• il primo rilascio del nuovo Sistema di Reporting 
(SGC-T) [Rif.: Punto 1 precedente] non conterrà i 
dati di rendicontazione del Servizio Trattamento 
Dati. 

Punto 14: L’AMM conferma quanto dichiarato dal FOR. 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
EVIDENZA OGGETTIVA/DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

3 SAL Piano 

Avviamento del 

Lotto 1 – 

Approvazione 

Schede 

Parametro a 

regime 

In merito alle schede parametro dei servizi contrattuali del Lotto 

1, ad eccezione di quella relativa al servizio di Collaudo, la cui 

definizione è stata rinviata all’attivazione del servizio stesso, il 

MON dichiara di aver effettuato le necessarie verifiche ed inviate 

all’AMM per le relative approvazioni.   

 

 

 In relazione ai singoli servizi contrattuali, l’AMM approva le seguenti 

schede parametro (riportati in allegato):  

 

o Scheda parametro del servizio SW1 (rif. SW1-AA-SKP-
ParametriRegime-2.0.doc) 

o Scheda parametro del servizio MA1 (rif. MA1-AA-SKP-
ParametriRegime-2.0.doc) 

o Scheda parametro del servizio FA1 (rif. FA1-AA-SKP-
ParametriRegime-1.3.doc) 

o Scheda parametro del servizio HD1 (rif. HD1-AA-SKP-
ParametriRegime-1.1.doc) 

o Scheda parametro del servizio SC1 (rif. SC1-AA_SKP-
ParametriRegime-1.2.docx) 

o Scheda parametro del servizio SG1 (rif. SG1-AA-SKP-
ParametriRegime-1.1.docx) 

o Scheda parametro del servizio TD1 (rif. TD1-AA-SKP-
ParametriRegime-1.0.doc) 

 

4 SAL Piano 

Avviamento del 

Lotto 1 – 

Scheda 

Servizio 

Trattamento 

Dati 

L’AMM, preso atto della congruità economica 

(rif.MPI16_STD01_ACE_VariazioniTD_02.doc) del servizio 

espressa dal MON in riferimento alle modifiche straordinarie 

intervenute sulla scheda del Trattamento Dati, approva  la nuova 

versione della scheda servizio (rif. 

Scheda_Servizio_TrattamentoDati_Ver2.0) riportata in allegato. 

 

  

 

 

5 SAL Piano 

Avviamento del 

Lotto 1 – 

Collaudo del 

Registro delle 

Richieste 

Le parti dichiarano che il Collaudo del Registro delle richieste, 

svoltosi il 26/6/2013 si è concluso con esito positivo. 
 E’ prevista un’ulteriore sessione di verifica in esercizio entro il 18/7 in 

seguito al rilascio delle funzioni collaudate. 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
EVIDENZA OGGETTIVA/DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

6 SAL Piano 

Avviamento del 

Lotto 1 – 

Verifiche ed 

Approvazioni 

AMM 

1.9.6 Verifica e approvazione MO e Sistema MO&SDI (AMM) 

---- 

[tutti] Verifica Processi di erogazione del Servizio (AMM)  

---- 

[tutti] Verifica e approvazione Schede Parametro a regime (AMM) 

---- 

 

1.14.7.4.3.7 Verifica Standard e documenti (AMM) 

---- 

1.14.7.4.3.10 Verifica Standard Interfaccia Utente/ Help on Line 

(AMM) 

---- 

1.14.7.4.5.4 Verifica Tool set e piano di implementazione (AMM/MON) 

1.14.7.4.5.5 Revisione Tool Set e Piano 

1.14.7.4.5.6 Ufficializzazione dei tool per i Servizi Applicativi 

(AMM/FOR1) 

---- 

1.14.11.3.2.4 Verifica ed approvazione struttura e modalità di 

aggiornamento KB (AMM) 

---- 

1.14.12.4.4 Verifica del Piano di Gestione della Configurazione 

dei Siti (AMM) 

1.14.12.4.6 Verifica dell'adeguamento dei siti esistenti agli 

standard in uso (AMM) 

 Approvato dall’AMM (rif. mail del 26/6/2013). 

---- 

La verifica è stata effettuata dal MON e AMM in data 19/6/2013.  

---- 

Approvate dall’AMM in data odierna (vedi punto precedente) 

---- 

 

La verifica non è stata ancora effettuata. 

---- 

La verifica non è stata ancora effettuata. 

 

---- 

Il piano presentato verrà rivisto nell’ambito del servizio che terrà conto 

della implementazione del tool set nei tempi utili per effettuare il 

collaudo degli ambienti di collaudo previsto per 15-19 luglio. 

 

---- 

La verifica non è stata ancora effettuata. 

 

---- 

In data odierna il FOR ha inviato il documento aggiornato della 

situazione di adeguamento dei siti, comprendente il piano per le 

successive attività di adeguamento. L’AMM e il FOR concordano di 

portare fuori dal periodo di avviamento le suddette attività previste dal 

piano. 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
EVIDENZA OGGETTIVA/DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

7 Rendicontazione 

Luglio e Agosto 

In riferimento alla rendicontazione a regime che sarà attivata a 

partire dal mese di luglio, il FOR chiede all’Amministrazione la 

possibilità di considerare i mesi di luglio e agosto come un 

periodo di assestamento della medesima, anche in relazione al 

fatto che l’adeguamento dei tools a supporto avviene proprio a 

ridosso del loro utilizzo per la tracciatura di tutte le info 

necessarie alla rendicontazione. 

Il FOR chiede quindi all’AMM di non applicare nel suddetto 

periodo quanto previsto dall’Art. 29 del contratto, fermo restando 

l’impegno del FOR, in caso di necessità di rettifica di alcuni 

contenuti, di procedere alla loro modifica e consegnare all’AMM la 

versione aggiornata dei documenti interessati, secondo le 

consuete modalità. 

 

 L’AMM concede la deroga richiesta dal FOR  

8 Fine Fase di 

Avviamento  

Le parti concordano nel sancire il termine della Fase di 

Avviamento. 
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3.1 OSSERVAZIONI MON 

 

In relazione al punto 7 della riga 2 della precedente tabella, Il MON segnala che l’eventuale slittamento oltre il periodo di avviamento della conclusione delle attività di conteggio 

della baseline, nonché la mancanza di un eventuale accordo in relazione ad una “Condivisione del Metodo utilizzato per censire le applicazioni del Sistema Informativo del MIUR”, 

potrebbe comportare significativi impatti di tipo economico sul servizio di MAC (rif. par. 9.1 della scheda servizio MAC). 

 

 

3.2 DETERMINAZIONI AMM E FOR 

 

 

Tabella 4. Determinazioni AMM e FOR 

Argomento Determinazioni AMM e FOR  
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3.3 ALLEGATI 

 

Scheda_Servizio_Tra

ttamentoDati_Ver2.0.doc
      

MPI16_STD03_2013

0613_SAL_AvviamentoL1_02_Def.docx
     

 

 

3.4 VARIE 

 

Il prossimo incontro di SAL sarà effettuato nel mese di luglio 2013, presso la sede MIUR di V.le Trastevere 

 

4 Per approvazione 

 

Amministrazione 

Paolo De Santis Firma  

 
 

Fornitore 

Silvia Magri Firma  

 

 

5 Per il monitore 

 

Antonino Laudani Firma  
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CONTRATTO REP. 2038 

 

COMITATO OPERATIVO 
VERBALE di RIUNIONE Lotto1 

SAL Servizi SW1 e MA1  
 

STATO  Definitivo 

OGGETTO SAL Servizi SW1 e MA1 

NOME FILE MPI162L_STD04_20130930_VERBALE_SW1+MA1_L1_01_BOZZA.DOCX 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  30/09/2013 

ORA INIZIO  10:00 ORA FINE 13:00 

 
 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Paolo De Santis DGSSSI-Resp. contratto Rep. 2038 AMM 

Barbara Castellacci Amministrazione AMM 

Simona Bonardo Amministrazione AMM 

Saverio Passaro Fornitore RTI HP 

Sergio De Martino Fornitore RTI HP 

Sandra Rossetti Fornitore RTI HP 

Silvia Liviera Zugiani Fornitore RTI HP 

Alessandra di Leonardo Fornitore RTI HP 

Silvia Magri Fornitore RTI HP 

Adriano Zanardo Fornitore RTI HP 

Fabrizio Piccinnu Fornitore RTI HP 

Claudio Tomatis Monitore RTI STS 

Lamberto Locche Monitore RTI STS 

Nino Laudani Monitore RTI STS 

 
  

                                                   

 
1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 

639



 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 

 

 

MPI162L_STD04_20130930_Verbale_SW1+MA1_L1_01_Def.docx Pag. 2/10 

 

 

SOMMARIO 
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3.2 VARIE .............................................................................................................................. 10 

 

 

 

 

 

1 Acronimi 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

FOR1 RTI HP, Fornitore Lotto 1 

FOR2 RTI Almaviva, Fornitore Lotto 2 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AMM Amministrazione 

MON RTI STS 

SW1 Servizio contrattuale “SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL 
SOFTWARE” 

MA1 Servizio contrattuale “MANUTENZIONE ADEGUATIVA, CORRETTIVA E 

MIGLIORATIVA DEL SOFTWARE” 

ODG Ordine del Giorno 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

RTI HP RTI tra le società HP ES, Selex-ES 

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 
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2 Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 Collaudo Ambiente di Collaudo  

2 Stato Avanzamento delle Migliorie/Prodotti  

3 Stato dell’arte Attività di Manutenzione Preventiva  

4 Baseline patrimonio SW  

5 Approvazione Procedura di verifica FP  

6 Approfondimenti sul disservizio Firma Digitale 
Trattato in un 
incontro specifico  

mail AMM del 
27/9/2013 

7 
Decisioni in merito all’applicazione nei conteggi della nuova lista di 
applicazioni FP 

Proposto dall’AMM  

8 
Nuovo framework per le interfacce, migliorie alla documentazione 
ecc.. 

Proposto dall’AMM  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 Collaudo Ambiente di 
Collaudo 

Punto 1 - Il FOR1 chiede all’AMM di poter posticipare a 
metà ottobre la data prevista per il collaudo 
dell’Ambiente di Collaudo (inizialmente prevista per metà 
settembre);  

In relazione, invece, alla documentazione da produrre 
prima del collaudo (es. piano di collaudo, ecc.), il FOR1 
provvederà ad inviarla entro i primi 10 gg del mese di 
ottobre (almeno per le applicazioni che saranno verificate 
per prime). 

Punto 2 - Il MON chiede al FOR1 di inviare in tempo 
utile i documenti di architettura (schemi architetturali), 
necessari per le sessioni di collaudo. Il FOR1 provvederà 
ad inviarli entro la prima decade di ottobre. 

Il MON chiede, inoltre, se nell’ambiente di collaudo 
verranno verificati anche i batch. Il FOR1 conferma. 

L’AMM chiede se l’ambiente di collaudo è raggiungibile 
anche da remoto. Il FOR1 conferma. 

Il FOR1 dichiara che i requisiti dell’ambiente di collaudo 
sono stati sviluppati sulla base della conoscenza delle 
caratteristiche dell’ambiente, alla data del 31.12.2012; il 
FOR1 dichiara di non aver mai ricevuto informazioni di 
eventuali successivi aggiornamenti di dette 
caratterisctiche (es. i parametri rispetto ai quali il sw è 
ritenuto da FOR2 pronto per il passaggio in esercizio). 

Il FOR1 informa che in un recente incontro con il Capo 
Dipartimento, il FOR2 ha presentato una soluzione per 
creare un ambiente di pre-esercizio all’interno di quello 
di esercizio. In merito a questo, il FOR1 segnala che, nel 
caso in cui venisse creato tale ambiente di pre-esercizio, 
sarà necessario rivedere in modo significativo le 
modalità, i processi e le responsabilità per le attività  di 

Punto 1 – L’AMM accetta. 

Punto 3 – L’AMM approva il verbale, riportato in 
allegato. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
collaudo e passaggio in esercizio.  

  Punto 3: In relazione al verbale dell’incontro del 
26/7/2013, il FOR1 chiede all’AMM se, a seguito delle 
ultime osservazioni al documento, esso può essere 
considerato consolidato e, quindi, approvato. 

  

2 Stato Avanzamento 
delle Migliorie/Prodotti 

Il MON chiede alcuni approfondimenti in relazione alle 
migliorie offerte dal FOR1 in fase di gara: 

Punto 4: Piattaforma integrata di workflow: in 
merito a tale miglioria, il FOR1 conferma quanto già 
proposto nell’incontro di SAL del 21/5/2013.  

Punto 5: Sostituzione delle componenti applicative 
SISSI installate nelle scuole: in riferimento alla 
miglioria individuata in sostituzione della componente 
applicativa Retribuzione e Fisco, il FOR1 dichiara di 
essere pronto per presentare all’AMM un prototipo di 
applicazione con un nuovo standard di interfaccia. 

Punto 5 – Si concorda di fissare un incontro per 
presentare il prototipo, da tenersi in data 8/10/2013 
alle ore 10.00. 

 

 

3 Stato dell’arte Attività 
di Manutenzione 
Preventiva 

Punto 6 - Manutenzione preventiva: il MON segnala 
di non aver ricevuto i dati di rendicontazione relativi al 
numero di interventi di consulenza applicativa e di 
gestione operativa, sia per il mese di luglio che quello di 
agosto u.s.. 

Il FOR1 replica di essere ancora in attesa di 
approvazione del  template da utilizzare a regime. 

Punto 6 – L’AMM approva il template. Si concorda 
che i dati previsti dal template verranno inviati dal 
FOR1 a partire dal prossimo mese, unitamente alla 
rendicontazione relativa al mese di settembre 2013. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

4 Baseline patrimonio 
SW 

Punto 7 - Il FOR1 conferma la data del 15/10/13 per la 
consegna dell’ultimo lotto (terzo lotto), a meno 
dell’applicazione relativa ai “Fondi Strutturali Europei” 
per la quale chiede di posticipare la consegna del 
Conteggio in FP a fine novembre. 

In relazione, invece, alla richiesta da parte dell’AMM di 
completare i documenti di conteggio anche con i 
riferimenti ai requisiti, il FOR1 segnala che, se si dovesse 
procedere in tal senso, occorrerebbe un tempo maggiore, 
non consentendo in tal modo di rispettare la tempistica 
concordata. 

Il MON evidenzia che in mancanza dei riferimenti ai 
requisiti non sarà possibile procedere con le relative 
verifiche. 

Punto 8 – In relazione al prodotto TTS utilizzato 
nell’ambito del servizio Service Desk (del Lotto 1) e da 
tutti i Servizi del Lotto 2 per la tracciatura delle attività, il 
FOR1 chiede se esso deve essere considerato all’interno 
del patrimonio SW dell’AMM.  

Punto 9 – In relazione al prodotto “Registro delle 
Richieste” (utilizzato dal Servizio SG1), il FOR1 ritiene 
che debba essere considerato all’interno del patrimonio 
SW dell’AMM.  

Punto 7 – L’AMM ne prende atto. Il FOR1 si rende 
comunque disponibile ad esplicitare i riferimenti ai 
requisiti almeno per le Applicazioni FP oggetto di 
verifica. Per la restante parte si riserva, invece, di 
valutare l’effort richiesto, precisando che non per 
tutte le Applicazioni FP sono definiti i relativi 
requisiti e, pertanto, l’impossibilità ad esplicitarli.  

Punto 8 – L’AMM stabilisce che al momento non 
prevede di prendersi in carico il prodotto TTS e, 
quindi, di NON considerarlo all’interno del proprio 
patrimonio SW. L’AMM precisa, comunque, che 
eventuali richieste da parte del FOR2 che potrebbero 
comportare modifiche al prodotto, verranno valutate 
di volta in volta e prese decisioni in merito. 

Punto 9 – L’AMM e MON effettueranno le opportune 
verifiche e riporteranno i relativi esiti in un incontro 
specifico del servizio SG1. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

5 Approvazione 
Procedura di verifica 
FP 

Punto 10 - Le parti, dopo un dibattito sulla procedura di 
verifica FP (rif. 
MPI16_STD03_Processo_Verifica_FP_02_bozza 
(revHP).docx) decidono di rinviare i necessari 
approfondimenti e la relativa approvazione a valle del 
consolidamento e dell’approvazione della Baseline iniziale 
del SW, anche in considerazione del fatto che il MON 
chiede il supporto del FOR1 sin dalla prima fase del 
processo di Verifica. 

Il FOR1 specifica che, fino a quando la Baseline iniziale 
del SW non sarà stata approvata, il processo di verifica 
dei conteggi in FP delle MEV, continuerà ad essere quello 
adottato nel precedente Contratto. 

Punto 10 – L’AMM accetta la proposta.  

Il FOR1 si rende disponibile a procedere per il 
conteggio della baseline nelle modalità operative 
attualmente seguite, anche, come richiesto dal 
MON, per le sessioni di verifica previste per la 
determinazione della Baseline Iniziale, previa 
valutazione della numerosità delle verifiche che il 
MON intende effettuare . 

Il MON fornirà a stretto giro l’elenco delle 
Applicazioni FP che saranno oggetto di verifica, 
almeno per il primo e secondo lotto già consegnato 
dal FOR1. 

 

6 Approfondimenti sul 
disservizio Firma 
Digitale 

Il tema è stato ampiamente trattato nel corso di un 
precedente incontro specifico, tenutosi in data 
26/09/2013, a cui si rimanda per i necessari 
approfondimenti. 

 

  

7 Decisioni in merito 
all’applicazione nei 
conteggi della nuova 
lista di applicazioni FP 

Punto 11 – Per quanto riguarda l’entrata in vigore della 
nuova lista di Applicazioni FP, il FOR1 evidenzia una serie 
di criticità legate alla gestione della configurazione, 
attualmente basata sui concetti di Aree Applicative e 
Funzionali.  

Punto 12 - Un altro aspetto critico segnalato dal FOR1 
riguarda la gestione della garanzia dei nuovi sviluppi. 

 

Punto 11 e Punto 12 – Si concorda di approfondire 
l’argomento nella sua totalità (configurazione, 
garanzia nuovi sviluppi, documentazione,...), in un 
incontro specifico da tenersi in data 11/10/13 alle 
ore 10,00. Si concorda tra le Parti che finchè non 
verrà consolidata la baseline in FP delle nuove 
Applicazioni FP, per il conteggio delle MEV resterà in 
vigore la regola (valida nel precedente Contratto) 
che prevede di effettuare il conteggio a livello di 
Area Funzionale. 

 

8 Nuovo framework per 
le interfacce, migliorie 
alla documentazione 
ecc. 

Punto 13 - In riferimento a quanto previsto dai requisiti 
contrattuali ed a quanto previsto nell’offerta del FOR1, 
l’AMM segnala la necessità di approfondire il tema di 
come migliorare il processo di sviluppo adottato e come 
migliorare la documentazione tecnica prodotta. 

Punto 13 – Si concorda di riunirsi per approfondire 
l’argomento in data da definire. 

Il FOR1 chiede all’AMM di anticipare via mail l’ambito 
da cui partire, in modo da giungere al suddetto 
incontro con alcune proposte significative. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

 Varie ed Eventuali Punto 14 - In relazione al sistema SGC-T, il FOR1 
dichiara che il sistema è stato allineato alla 
rendicontazione del Lotto1 (comunicazione FOR1 del 
15/7). Lo stesso segnala all’AMM la necessità di rendere 
autonomo il Lotto2 nella fase di caricamento dei dati di 
rendicontazione all’interno del Sistema SGC-T. Per far ciò 
sarà necessario definire e pianificare opportuni interventi 
di manutenzione evolutiva del sw. 

Punto 14 - Il MON farà una verifica a stretto giro 
sullo stato dell’arte del sistema SGC-T, in relazione 
agli obblighi contrattuali del Lotto2. 

 

 Varie ed Eventuali Punto 15 - Con riferimento all’attività prevista nel Piano 
di Avviamento di “Verifica completamento Fase di 
avviamento e validazione del Servizio” (rif. GP1-PE-PIA-
PianoAvviamento(22.04.2013)_SAL07-1.0.mpp) per i 
singoli servizi contrattuali, il FOR1 segnala che non è 
stato fornita evidenza della relativa approvazione 
formale. 

Punto 15 – L’AMM approva la validazione di tutti i 
servizi contrattuali del Lotto 1 per la loro messa a 
regime. 

 

 Varie ed Eventuali Punto 16 - In relazione al documento relativo ai criteri 
di valutazione della qualità del software (rif. MA1-AA-
LIG-Criteri di valutazione del software-1.0.doc), il FOR1 
segnala l’esigenza di incontrarsi per i necessari 
approfondimenti.  

 

Punto 16 – Si concorda che la misurazione iniziale 
(baseline) della qualità del software in esercizio, (rif. 
Scheda del Servizio SW - 2.2.1. VALUTAZIONE 
QUALITÀ DEL SW), sarà effettuata dopo 
l'approvazione del suddetto documento, in base alla 
pianificazione da concordare fra le Parti. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

 Varie ed Eventuali Il MON chiede al FOR1 di illustrare lo stato del sistema 
MO&SDI, in particolare per quanto riguarda il 
completamento delle modifiche necessarie ad ospitare 
anche i documenti del Lotto2. 

Il FOR1 dichiara che durante il Periodo di Avviamento il 
sistema MO&SDI è stato allineato, come previsto 
contrattualmente, per ospitare anche i documenti del 
Lotto2 e di aver inviato in data 20/05/13 al FOR2 
(Giacomo Bernardini) e per conoscenza all’AMM (Paolo 
De Santis) la richiesta dell’elenco degli utenti da abilitare 
per l’accesso al Sistema MO&SDI. 

In data 12/06/13 il FOR2 (Giacomo Bernardini) ha 
risposto chiedendo a chi si poteva rivolgere per 
richiedere le utenze SIDI (necessarie per poter accedere 
al Sistema MO&SDI). Il FOR1 (Silvia Magri) nella stessa 
data ha risposto di rivolgersi all’AMM (Rosario Riccio). 

Dopo lo scambio di e-mail del 12/06/13, non ci sono stati 
ulteriori sviluppi sull’argomento. 
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3.1 ALLEGATI 

 

 

 

 

. 

 

 

3.2 VARIE 

Il prossimo incontro di SAL è previsto il 28/10/2013 alle ore 10:00, presso la sede MIUR di V.le Trastevere. 
 

 

4 PER APPROVAZIONE 

 
Amministrazione 

<Paolo De Santis> Firma  

 
 
Fornitore Lotto 1 

<Sergio De Martino> Firma  

 

 

5 PER IL MONITORE 

 

<Antonino Laudani> Firma  

 

MPI16_STD03_2013

0726_RiunioneCollaudoAmbiente_05.docx
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CONTRATTO REP. 2038 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto1 
Comitato Operativo 

 
 

STATO  Definitivo 

OGGETTO Comitato Operativo del Servizio Supporto alla Governance IT e PA  Lotto1 

NOME FILE MPI162L_STD04_20131002_VERBALE_GOVIT_L1_02 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  02/10/2013 

ORA INIZIO  14:30 ORA FINE 18:00 

 

 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Paolo De Santis DGSSSI- Resp. Contratto Rep. 2038 AMM 

Alina De Santis DGSSSI- Resp. Servizio Govit AMM 

Sergio Sala Fornitore- Resp. Servizio GOVIT RTI HP 

Silvia Magri Fornitore-Resp. Qualità  RTI HP 

Sergio De Martino Fornitore RTI HP 

Giampaolo D’Andrea Fornitore RTI HP 

Sandra Rossetti Fornitore RTI HP 

Giulio Pontini Fornitore RTI HP 

Adriano Zanardo Fornitore RTI HP 

Nino Laudani Monitore-Resp. Lotto1 RTI STS 

Paola Griffani Monitore-Resp. Servizio GOVIT RTI STS 

 

  

                                                   

 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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1 Acronimi 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

FOR1 RTI HP, Fornitore Lotto 1 

FOR2 RTI Almaviva, Fornitore Lotto 2 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AMM Amministrazione 

MON RTI STS 

ODG Ordine del Giorno 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

RTI HP RTI tra le società HP ES, Selex-ES 

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 
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2 Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 
SAL dei Documenti per il governo Integrato della fornitura  

 
 

2 
SAL dell’ Implementazione delle migliorie Soluzione integrata di BPMS 
basata su HP PPM e Processo di Demand Management 

 

3 SAL del processo di interazione per la Pianificazione Integrata Tolto dall’Odg su richiesta dell’AMM 

4 
Stato Implementazione ReR per allineamento Demand-PPM e 
Indicatori di monitoraggio dei PA 

 

5 Consolidamento della Rendicontazioni a regime  

6 Varie ed eventuali: Misurazione della qualità del Sistema Documentale  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 SAL dei Documenti per 

il governo Integrato 

della fornitura  

 

FOR1 AMM e MON condividono il SAL dei documenti: 

 

APA: 

E’ stato consolidato il documento il 01/10/2013 secondo le 

indicazioni riesaminate tra AMM FOR1 e MON (rif mail del 

MON del 01/10/13 R: APA - Architettura dei Procedimenti 

Amministrativi) in relazione all’aggregazione dei PA in 

Mega-processi e processi. Bisognerà verificare l’ultima 

versione dell’APA alla luce delle decisioni che saranno prese 

nel corso della riunione (pianificata per il giorno 

11/10/2013) del Servizio Manutenzione SW sugli impatti 

delle nuove Applicazioni FP sulla gestione della 

configurazione. 

 

PPA: 

Il PPA e relativo SAL non verranno prodotti come documenti 

a sé stanti ma verranno integrati nei documenti Master Plan 

e relativo SAL.  

 

Master Plan  

E’ stata verificata la struttura ed il contenuto del Master 

Plan con PPA integrato nell’ultima versione inviata dal FOR1 

il 19/09/13 (rif mail MasterPlan Settembre 2013). Il MON 

ha inviato osservazioni sul documento che verranno 

recepite dal FOR1 (rif mail del 01/10/13 Master Plan e 

cruscotti). 

Ad oggi il Master Plan riporta tutti i PA attivi e le relative 

fasi a carico dell’AMM e dei FOR1 e FOR2. Il Cruscotto 

rappresenta una fotografia del Master Plan alla data; il 

contenuto verrà riesaminato tra AMM e FOR. 

AMM e FOR1 concordano, per i seguenti 
documenti, che:  

APA  

• semestralmente si verificherà l’esigenza  di 

un’eventuale revisione dell’APA o nel caso di 

un evento segnalato dall’AMM o FOR1.  

• FOR1 invierà il documento APA consolidato 

per quanto riguarda i mega-processi e 

processi dei PA entro 11/10/13. Il documento 

verrà riesaminato da FOR1 a seguito 

dell’incontro del 11/10/13 (servizio 

Manutenzione sw - aree applicative e 

funzionali). 

PPA e SAL PPA, intesi come documenti autonomi, 

non saranno più oggetto di consegna mensile; il 

PPA sarà integrato nel Master Plan. Tale accordo è 

in deroga rispetto a quanto riportato nella scheda 

del servizio al  par 2.8 e 2.9.  

Master Plan  

• L’aggiornamento del documento è in funzione 

degli eventi di ripianificazione ed almeno una 

volta al mese.  

• AMM (A. De Santis) e FOR1 (S. Sala) 

definiranno il processo di aggiornamento del 

MasterPlan, che sarà riesaminato nell’ambito 

del prossimo SAL del servizio o della 

Procedura di Interazione per la Pianificazione 

integrata.   

• Il FOR1 in accordo con l’AMM ha proposto di 

aggiungere agli attuali Procedimenti 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
Lo strumento HP PPM renderà disponibile il Master Plan che 

verrà aggiornato secondo le ripianificazioni concordate. 

 

 

 

 

 

 

 

Il SAL Master Plan riporterà lo stato dell’arte e le criticità 

per ogni PA. 

FOR1 propone di esaminare le eventuali variazioni/criticità 

del Master Plan con cadenza settimanale in incontri specifici 

tra Resp. Servizio GOVIT lato AMM e FOR1, resp. PM del 

FOR1 e resp. del FOR2.  

 

 

Piano Spesa 

FOR1 ha consegnato il documento ed è in corso la revisione 

congiunta tra  FOR1 AMM e MON. Il MON ha consegnato 

una proposta di revisione con mail del 1/10/2013.  

Amministrativi presenti nel MasterPlan 

(Anagrafe Scuole, Reclutamento, Supplenze 

brevi e saltuarie, Iscrizioni) anche i seguenti: 

Mobilità, Organici, Esami di Stato. 

Il FOR1 per la riunione del 10 ottobre 

prossimo si impegna ad aggiungere nel 

MasterPlan i PA relativi a Organici e Mobilità. 

Entro il 18 ottobre 2013 verranno accolte 

anche le indicazioni fornite dal Monitore nella 

mail del 1 ottobre 2013 relativa al 

MasterPlan. 

• Il prospetto mensile già in uso relativo alla 

comunicazione tra FOR1 e FOR2 delle 

applicazioni SIDI e WEB in linea nei successivi 

tre mesi è considerato come parte integrante 

del Master Plan  e verrà verificata la 

possibilità che venga  gestito in PPM. Fino ad 

allora  sarà un prodotto del servizio di 

Supporto alla Governance IT. 

 

SAL Master Plan verrà effettuato negli incontri 

settimanali tra AMM FOR1 e FOR2 e verrà 

prodotto il verbale dal FOR1 che sostituirà il 

documento di SAL, verificando altresì l’efficacia 

del prodotto e del processo. Il primo incontro è 

previsto per il 10/10/13 alle ore 10 e l’AMM 

valuterà l’opportunità di coinvolgere fin da subito 

il FOR2.  

 

Piano Spesa l’argomento verrà esaminato in un 

incontro specifico. Il consolidamento di questo 

documento vincola l’implementazione di PPM. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

2 SAL dell’ 

Implementazione delle 

migliorie Soluzione 

integrata di BPMS 

basata su HP PPM e 

Processo di Demand 

Management  

Si sono conclusi i collaudi dei moduli di Gestione delle 

Richieste di sviluppo sw e Gestione del Progetto di Sviluppo 

software. 

La  sessione di collaudo delle funzionalità di notifica previste 

per i moduli di Demand e di Gestione del Progetto SW è 

stata posticipata per esigenze del FOR1 al 08/10/13. FOR1 

comunica che gli interventi previsti nella Fase 3 verranno 

collaudati insieme. Verrà implementato il Master Plan 

consolidato a seguito delle osservazioni del MON (rif . mail 

del 1/10/13 Master Plan e cruscotti). 

L’implementazione è vincolata al consolidamento del 

documento Piano della Spesa. E’ previsto l’accesso al tool 

HP PPM anche al FOR2, per consentirgli di predisporre e 

gestire i Piani dei Servizi di cui è responsabile. 

FOR1 

Il FOR1 ha inviato all’AMM l’elenco delle licenze 

degli utenti che utilizzeranno il tool HP PPM. 

L’AMM ha proceduto ad alcune correzioni ed 

integrazioni all’elenco proposto. Il FOR1 ha 

recepito le indicazioni dell’AMM. 

 

FOR1 ritiene necessario un incontro con l’AMM per 

definire le modalità di utilizzo dello strumento e la 

produzione di eventuali manuali. 

La soluzione verrà rilasciata alla fine di tutti i 

collaudi che avverranno presumibilmente entro il 

21/10/13, in funzione della definizione del Piano 

della Spesa. 

 

 

 

 

3 SAL del processo di 

interazione per la 

Pianificazione 

Integrata 

 AMM stabilisce di esaminare l’argomento 

nell’ambito della specifica riunione sulla verifica 

del SAL delle Procedure di Interazione prevista 

per il 07/10/13. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

4 Stato Implementazione 

ReR per allineamento 

Demand-PPM e 

Indicatori di 

monitoraggio dei PA 

MON osserva che nei SAL del servizio del 12/06/2013 e 

25/06/2013 era stata prevista l’Implementazione del ReR 

per l’allineamento con la gestione Demand attraverso HP 

PPM parallela all’implementazione delle altri fasi di HP PPM, 

quindi da concludere entro il 21/10/2013.  

Inoltre si richiede al FOR1 il SAL dell’attività relativa agli  

Indicatori di monitoraggio dei Procedimenti Amministrativi. 

Rispetto a quanto condiviso nel SAL del  30/05/2013 il 

FOR1 dichiara che l’implementazione è in corso e prevede 

l’invio della SR nella prima decade di novembre e la messa 

in esercizio alla fine di novembre.  

AMM e FOR1 concordano: 

• di trattare l’argomento relativo 

all’implementazione del ReR a seguito di 

specifici approfondimenti dell’AMM. 

• il download mensile del ReR è stato sostituito 

dalla disponibilità dell’accesso allo strumento 

e delle funzioni di reportistica   anche per 

AMM e MON. 

• Per gli Indicatori di monitoraggio dei PA FOR1 

invierà la SR nella prima decade di novembre. 

 

 

 

5 Consolidamento della 

Rendicontazioni a 

regime 

MON osserva che il FOR1 non ha rendicontato a regime il 

PAR-01 per i sotto-servizi AOL e MO&SDI, ovvero gli effort 

per risorsa e profilo professionale in linea con quanto già 

rendicontato per gli altri sotto-servizi , come concordato nel 

SAL del 11/04/2013 (rif. 

MPI16_STD03_20130411_GOVIT_VerbaleRiunione_01_def) 

e nella riunione specifica sul tema del 13/06/2013 (rif. 

MPI16_STD03_20130613_AllC2_C3_def01). 

L’AMM deciderà in merito nel prossimo SAL. Fino 

ad allora il FOR1 continuerà a rendicontare come 

già fatto per i mesi di luglio e agosto. 

 

6 Varie ed eventuali: 

Registro Curricula 

MON osserva che la scheda servizio prevede che eventuali 

sostituzioni e/o integrazioni di risorse dovranno essere 

preventivamente proposte e motivate dal Fornitore ed 

accettate formalmente dall’Amministrazione secondo un 

processo formale di sostituzione delle risorse.  

Inoltre osserva che non sono stati resi noti i nominativi 

delle risorse non più allocate al servizio. 

AMM e FOR1 concordano che nel processo 

formale di accettazione di sostituzioni e/o 

integrazioni di risorse vale la regola del 

silenzio/assenso oltre i 5 gg lavorativi. 

 

FOR1 invierà l’elenco delle risorse valide ad oggi. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

7 Varie ed eventuali: 

Misurazione della 

qualità del Sistema 

Documentale 

Secondo quanto condiviso nel periodo di avviamento (rif. 

SG1-AA-ELE-Impatti Interazioni L1_L2-1 2 ) non è previsto 

un processo di interazione con il Lotto2 per la misurazione 

della qualità del SD, bensì è sufficiente stabilire, nell'ambito 

di un Comitato di Gestione, le azioni e gli obblighi a carico 

del Lotto2.     

Il processo verrà definito nel documento “Procedure di 

gestione del Sistema Documentale”, redatto dal Fornitore 

del Lotto1.       

MON osserva che la misurazione del SDI dovrà avvenire 2 

mesi prima del termine di ogni anno contrattuale (consegna 

del “Rapporto di Valutazione della Qualità del SDI”) e sarà 

effettuata su tutta la documentazione del SDI congelata a 3 

mesi prima del termine di ogni anno contrattuale. 

FOR1 richiede all’AMM il documento sui Criteri di 

valutazione della qualità del SD e di fissare un 

incontro per aggiornare tali criteri. 

Si rinvia la trattazione del tema ad un incontro 

specifico previsto per il 10/10/13 alle ore 10:00. 
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3.1 ALLEGATI 

 

SG1-GO-ELE-Funzioni 
Chiusura a s 12-13 e Apertura a s 13-14-1 3.xlsx

 

 

3.2 VARIE 

 

Prossimo incontro previsto per il 29/10/2013 ore 10:00 da confermare. 
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4 PER APPROVAZIONE 

 

Amministrazione 

Paolo De Santis Firma  

 
 
Fornitore Lotto 1 

RTI HP – Sergio Sala Firma  

 

 

5 PER IL MONITORE 

 

Paola Griffani Firma  
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CONTRATTO REP. 2038 

 

COMITATO OPERATIVO 
 

VERBALE di RIUNIONE Lotto1 
SAL Servizio 

 
 

STATO  Definitivo 

OGGETTO Comitato Operativo: SAL Servizio TD 

NOME FILE MPI162L_STD04_20131002_VERBALE_TD_L1_DEF01.DOCX 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  02/10/2013 

ORA INIZIO  11:00 ORA FINE 13:00 

 

 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Paolo De Santis DGSSSI-Resp. Contratto Rep. 2038 AMM 

Daniela Palmentieri DGSSSI-Resp. Servizio TD AMM 

Gianfranco De Santis Fornitore-Resp. Servizio RTI HP 

Silvia Magri Fornitore-Resp. Qualità RTI HP 

Sergio De Martino Fornitore RTI HP 

Sandra Rossetti Fornitore RTI HP 

Nino Laudani Monitore-Resp. Lotto1 RTI STS 

Claudia Campolucci Monitore-Resp. Servizio TD RTI STS 

   

 

  

                                                      

 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 

659



 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 

 

 

MPI162L_STD04_20131002_Verbale_TD_L1_def01.docx Pag. 2/9 

 

 

SOMMARIO 
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1 Acronimi 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

FOR1 RTI HP, Fornitore Lotto 1 

FOR2 RTI Almaviva, Fornitore Lotto 2 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AMM Amministrazione 

MON RTI STS 

ODG Ordine del Giorno 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

RTI HP RTI tra le società HP ES, Selex ES  

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 

 

 

Eliminato: 87

Eliminato: 87
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2 Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 • Stato Avanzamento delle Migliorie/Prodotti   

2 • Aggiornamento schede parametro  

3 
• Riesame attività non completate nell’ambito 

dell’ultimo PdA 
 

4 Varie ed eventuali  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 SAL delle 

Migliorie/Prodotti.  

Miglioria: Estensione 
delle componenti 
dell'attuale 
architettura Data 
Warehouse 

MON 

Il MON richiede chiarimenti in merito alla Miglioria 

associata all’Estensione delle componenti dell'attuale 

architettura Data Warehouse. 

 

AMM 

L’AMM conferma il completamento dell’attività, ed 

informa che i flussi prodotti nell’ambito di questa 

miglioria riguardano le seguenti aree:"Personale 

della Scuola" , "Assunzioni e Contratti", e Rete 

Scolastica”. Tali funzioni sono raggiungibili 

all’interno del SIDI al percorso: “Servizi Accessori-

-Elaborazioni Dati del SIDI” 

Attività Chiusa 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

2 SAL delle 

Migliorie/Prodotti. 

Miglioria: Soluzione 
di Data Quality 

Prodotto “Informatica 
Data Quality” 

MON 

Il MON richiede chiarimenti in merito alla proposta 

contenente la descrizione del processo che sarà 

utilizzato dal FOR per effettuare le attività di data 

quality per tutta la durata del Contratto 

FOR_L1: 

Il FOR dichiara che entro il 9/10 verrà inviato il 

documento di proposta del FOR. 

 

Tale documento conterrà, oltre  al processo per 

effettuare le attività di data quality, anche  una 

ipotesi di regole che andranno implementate con 

lo strumento individuato.Il prodotto a supporto di 

tali attività utilizzato dal FOR è "Informatica 
data quality” il quale, dopo l’impostazione 

iniziale, permetterà l’estrazione periodica delle 

anomalie sui dati.  

In aggiunta dovranno essere definite con l'AMM le 

modalità per il coinvolgimento dei referenti dei 

dati della scuola  

Le attività partiranno dai dati delle aree/ 

procedimenti che sono più critici e importanti per 

l’AMM, su cui conviene intervenire in maniera 

prioritaria. Tipicamente si tratta delle aree in cui i  

dati vengono scambiati con Enti Esterni al MIUR . 

Il prodotto "Informatica data quality”  sarà attivo 

sulla base di quanto verrà definito nel documento 

di processo e nella prima fase di avvio del 

progetto. Il Progetto prevede, infatti, una prima 

fase di analisi e verifica  in cui sia il FOR che l’AMM 

effettueranno il consolidamento delle regole da 

implemenatare. 

Attività aperta 

3 SAL delle 

Migliorie/Prodotti. 

Miglioria Ambiente di 
redazione dei testi di 
esame 

Il FOR dichiara che la miglioria “Ambiente di redazione 

dei testi di esame” è stata implementata, senza oneri 

per l’AMM, all’interno del progetto di completamento 

del plico telematico. Sono rimaste da completare le 

attività di collaudo. 

Il FOR è disponibile ad effettuare entro metà 

Novembre il SAL di chiusura del progetto “Esami 

di Stato 2013” in cui verrà presentata la migliora 

del servizio TD. 

Attività Chiusa con Follow-up 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

4 SAL delle 

Migliorie/Prodotti. 

Prodotto Oracle 
Discover Plus 

Il FOR dichiara che il prodotto è già presente in 

ambiente di esercizio. 

L’AMM precisa che, in relazione alla funzionalità 

associata all’uso del prodotto Oracle Discover Plus 

che consente di avere accesso immediato alle 

informazioni del data warehouse, è stata 

concordata nell'ambito dell'incontro del 7/5 con il 

FOR, una soluzione diversa che non prevede 

l’utilizzo del suddetto strumento . Si faccia 

riferimento anche al punto primo del presente 

verbale 

Attività Chiusa 

5 SAL delle 

Migliorie/Prodotti.  

Prodotto: HP Service 
Manager 

Prodotto: HP Project 
& Portfolio 
Management 

L’AMM per il prodotto: 

HP Service Manager rimanda a quanto già deciso 

nell’ambito del servizio di SD 

HP Project & Portfolio Management  rimanda a quanto 

già deciso nell’ambito del servizio di GOVIT. 

L’AMM precisa che per il prodotto: 

• HP Service Manager l’AMM ha deciso di 

non accettare il prodotto e la soluzione 

proposta. 

• HP Project & Portfolio Management  si 

sta implementando la soluzione 

nell'ambito del servizio GovIT. 

Attività Chiusa 

6 Aggiornamento 

schede parametro 

Il MON propone di rimandare ad un aggiornamento 

successivo le decisioni ultime che riguarderanno i LdS 

e gli OLA associati alla procedura di interazione. 

La Parti concordano che entro la fine del mese di 

ottobre il FOR emetterà una nuova versione delle 

Schede Parametro che sarà valida a partire dalla 

rendicontazione del mese di novembre 2013. 

 

Attività aperta 

7 Verifica dei processi 

di erogazione  

Il MON chiede aggiornamenti rispetto allo stato di 

avanzamento delle attività riguardanti la descrizione 

dei processi di erogazione, attività indicate non 

completate nell’ambito dell’ultimo PdA07 ricevuto. 

Il FOR dichiara che, entro la fine del mese di 

ottobre, invierà ad AMM e MON il PDP contenente i 

processi di erogazione del servizio TD. 

Attività aperta 

8 Verifica e 

approvazione  e 

Collaudo Registro 

Interventi (ReI)  

 Entro il 4/10 il FOR comunicherà la data di 

adeguamento completo delle informazioni nello 

strumento On-Track. 

Attività aperta 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

9 Aggiornamento SGCT 

con i dati del servizio 

di TD 

 Il FOR dichiara che per il TD (come per tutti gli 

altri servizi del lotto 1) il 15/10 verranno 

pubblicati su SGC-T i dati  del servizio (sia quelli 

del mese in corso –settembre- che quelli dei mesi 

precedenti di luglio e agosto).  

Attività  Chiusa 
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3.1 ALLEGATI 

Verbale Riunione miglioria 01 del 7/5/2013 

 

MPI16_STD03_2013
0507_TD_Verbale_riunione_miglioria 01.docx

 

 

3.2 VARIE 

N.A. 
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4 PER APPROVAZIONE 

 

Amministrazione 

Paolo De Santis Firma  

 
Fornitore Lotto 1 

RTI HP –De Santis 
Gianfranco 

Firma 
 

 

5 PER IL MONITORE 

 

Claudia Campolucci Firma  
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CONTRATTO REP. 2038 

 

COMITATO OPERATIVO 
VERBALE di RIUNIONE Lotto1 

SAL Servizi SW1 e MA1  
 

STATO  Definitivo 

OGGETTO SAL Servizi SW1 e MA1 

NOME FILE MPI162L_STD04_20131028_VERBALE_SW1+MA1_L1_02.DEF.DOCX 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  28/10/2013 

ORA INIZIO  10:00 ORA FINE 13:00 

 

 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Paolo De Santis DGSSSI-Resp. contratto Rep. 2038 AMM 

Barbara Castellacci Amministrazione AMM 

Simona Bonardo Amministrazione AMM 

Saverio Passaro Fornitore RTI HP 

Sergio De Martino Fornitore RTI HP 

Silvia Liviera Zugiani Fornitore RTI HP 

Alessandra di Leonardo Fornitore RTI HP 

Silvia Magri Fornitore RTI HP 

Adriano Zanardo Fornitore RTI HP 

Fabrizio Piccinnu Fornitore RTI HP 

Giulio Pontini Fornitore RTI HP 

Lamberto Locche Monitore RTI STS 

Nino Laudani Monitore RTI STS 

 

  

                                                   

 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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SOMMARIO 
1 ACRONIMI ...................................................................................................................... 2 

2 PROGRAMMA DELL’INCONTRO ........................................................................................ 3 

3 ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ............................................... 4 

3.1 ALLEGATI ............................................................................................................................ 7 

3.2 VARIE ................................................................................................................................ 7 

 

 

 

 

 

1 Acronimi 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

FOR1 RTI HP, Fornitore Lotto 1 

FOR2 RTI Almaviva, Fornitore Lotto 2 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AMM Amministrazione 

MON RTI STS 

SW1 Servizio contrattuale “SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL 

SOFTWARE” 

MA1 Servizio contrattuale “MANUTENZIONE ADEGUATIVA, CORRETTIVA E 

MIGLIORATIVA DEL SOFTWARE” 

ODG Ordine del Giorno 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

RTI HP RTI tra le società HP ES, Selex-ES 

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 
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2 Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 Ipotesi per il conteggio FP relativo al software in garanzia  

2 Approvazione criteri per la valutazione della qualità del software  

3 Stato avanzamento Ambiente di collaudo  

4 Altro ed Eventuali  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 Ipotesi per il 
conteggio FP relativo 
al software in 
garanzia 

In riferimento alla criticità emersa per la misurazione 

degli item software in garanzia direttamente in FP, il 

MON illustra una possibile ipotesi di soluzione.  

Il FOR non concorda sulla soluzione ipotizzata, 

sostenendo la sua valenza penalizzante rispetto a quanto 

previsto nel contratto. Chiede pertanto che il tema possa 

essere trattato in una riunione specifica, da tenersi 

quanto prima.  

Il suggerimento del FOR è che l’eventuale successiva 

ipotesi di soluzione debba considerare in garanzia 

esclusivamente le nuove Applicazioni FP create 

nell’ambito dei Nuovi Sviluppi, escludendo dalla garanzia 

qualsiasi intervento MEV (anche per le componenti ADD). 

Il FOR chiede inoltre di tener conto nella soluzione 

ipotizzata anche degli eventuali impatti sull’attuale 

configurazione del sw e sul calcolo dei livelli di servizio in 

particolare di quello relativo alla difettosità del sw (DIF-A 

e DIF-B) 

Le parti concordano di incontrarsi il 7/11 alle ore 10. 

Le parti concordano, inoltre, che nello stesso 

incontro l’AMM  fornirà i risultati dell’analisi  

effettuata  sulle attività di Consulenza Applicativa e 

di Gestione Operativa svolte dal FOR nell’ambito 

dell’erogazione del servizio MAC. 

 

 

 

 

2 Approvazione criteri 

per la valutazione 

della qualità del 

software 

In relazione ai criteri per la valutazione della qualità del 

software, il FOR evidenzia la presenza di una stretta 

propedeuticità con il primo punto, ed in particolare con la  

determinazione e il consolidamento della configurazione 

del sw e della documentazione. 

Il FOR segnala, inoltre, che eventuali cambiamenti 

rispetto all’attuale sistema di gestione della 

configurazione potrebbero avere impatti notevoli in 

termini di effort richiesti.  

Le parti concordano di approfondire il tema in un 

successivo incontro.  

AMM e FOR concordano quanto segue: 

• per il parco applicativo esistente si cercherà 
di effettuare una mappatura tra le 
Applicazione FP e le Aree Applicative; 

• per le nuove Applicazioni FP, dovranno essere 
rispettati i seguenti vincoli: 

o di corrispondenza 1-1 tra Applicazione 
FP e Area Applicativa; 

o di corrispondenza 1-1 tra Funzione 
Elementare e Processo Elementare 
(ovvero, “la più piccola unità di attività 
significativa per l’utente” misurabile in 
FP). 

 

Nell’incontro del 7/11, il FOR illustrerà il contesto 

specifico attraverso un’esemplificazione basata sulla 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

recente nuova Applicazione INAIL. 

3 Stato avanzamento 

Ambiente di collaudo 

In relazione all’ulteriore ritardo per il collaudo 

dell’Ambiente di Collaudo, previsto per metà ottobre u.s., 

il FOR segnala che i motivi di questo ritardo sono 

riconducibili principalemente ai seguenti due problemi: 

• mancata connettività network tra il CED MPI di 
Monte Porzio Catone ed il CED dell’ambiente di 
collaudo;  

• problemi di  prestazioni nell’utlizzo delle VDI dalle 
sedi non HP. 

Rispetto al tema della mancata connettività, sono stati 

presi accordi operativi di “contingenza” con il lotto2  al 

fine di garantire la connettività tra i due sistemi e  non 

procrastinare ulteriormente le attività di collaudo, Questi 

accordi dovranno essere rivisti per consolidare la 

soluzione a regime 

 

Il FOR ritiene comunque opportuno sottolineare che, nel 

caso in cui l’amministrazione decidesse di non rendere 

disponibile la connettività tra l’ambiente di collaudo e la 

rete MIUR, sono da valutare i seguenti impatti: 

• impossibilità di effettuare i collaudi dalla sede 
del MIUR 

• impossibilità di erogare i servizi SIIS ai fornitori 
esterni 

• impossibilità di collaudare applicazioni che 
prevedono la cooperazione applicativa con altri 
enti/organizzaizoni esterne al MIUR (Poste, 
INAIL, MEF,CINECA…..) 

 

Il MON osserva che la mancanza di comunicazione verso 

l’AMM in merito ai problemi esposti dal FOR, ha impedito 

all’AMM di prendere decisioni in tempi utili. 

L’AMM chiede quindi al FOR che, in futuro, ogniqualvolta 

si manifestano problemi e/o criticità che mettano a 

Il FOR si impegna a consegnare i il piano di collaudo 

(solo per la parte funzionale) entro il prossimo 8/11 

(per la parte prestazionale, il FOR darà evidenza nei 

prossimi giorni quando potrà consegnare la relativa 

documentazione). 

 

Il FOR si impegna inoltre a consegnare entro il 

prossimo 8/11 anche la nuova versione del 

documento di Disegno Tecnico Ambienti Sviluppo e 

Collaudo (rif. SW1-AA-SA-Technical Design- Miur-

3.0.docx). 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

rischio il rispetto dei vincoli concordati, di essere 

informata in tempo utile, attraverso una relazione nella 

quale devono essere almeno indicati: la descrizione di  

dettaglio del/i problema/i; le motivazione 

dell’impossibilità a risolverli; rischi ed impatti. 

 

Il FOR sottolinea che i requisiti di connettività con il CED 

del MIUR erano stati condivisi con il  MON e con 

l’Amministrazione il 3/5/2013 con l’invio della versione 

1.0 del documento di specifica di architettura 

dell’ambiente di collaudo (SW1-AA-SA-Technical Design- 

Miur-1.0.doc), inoltre questi requisiti sono stati oggetto 

di ampia discussione nel corso delle riunioni del 10/5 e 

del 26/7. 

  

L’AMM sottolinea inoltre l’assoluta necessità di un 

completo allineamento tra l’ambiente di collaudo e 

l’ambiente di esercizio, anche dal punto di vista delle voci 

di menù e  dei nomi delle applicazioni e dei profili 

associati alle stesse-- 

L’AMM ritiene necessario verificare tale allineamento 

durante le verifiche del collaudo dell’ambiente.  

4 Altro ed Eventuali L’AMM chiede al FOR di effettuare una verifica sulla 

possibilità di utilizzo della piattaforma “ENTANDO  

Il FOR farà una verifica sulla fattibilità di utilizzo 

della piattaforma indicata dall’AMM e fornirà i relativi 

esiti. 
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3.1 ALLEGATI 

 

N.A. 

 

3.2 VARIE 

Il prossimo incontro di SAL è previsto nel mese di novembre, presso la sede MIUR di V.le Trastevere. 

 

 

4 PER APPROVAZIONE 

 

Amministrazione 

<Paolo De Santis> Firma  

 
 
Fornitore Lotto 1 

<Sergio De Martino> Firma  

 

 

5 PER IL MONITORE 

 

<Antonino Laudani> Firma  
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CONTRATTO REP. 2038 

 

COMITATO OPERATIVO 
VERBALE di RIUNIONE Lotto1 

SAL Servizi SW1 e MA1  
 

STATO  Definitivo 

OGGETTO SAL Servizi SW1 e MA1 

NOME FILE MPI162L_STD04_20140212_VERBALE_SW1+MA1_L1_01_DEF.DOCX 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  12/02/2014 

ORA INIZIO  10:00 ORA FINE 14:00 

 

 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Paolo De Santis DGSSSI-Resp. contratto Rep. 2038 AMM 

Barbara Castellacci Amministrazione AMM 

Simona Bonardo Amministrazione AMM 

Saverio Passaro Fornitore RTI HP 

Sergio De Martino Fornitore RTI HP 

Alessandra di Leonardo Fornitore RTI HP 

Silvia Magri Fornitore RTI HP 

Sandra Rossetti Fornitore RTI HP 

Adriano Zanardo Fornitore RTI HP 

Domenico Mariani Fornitore RTI HP 

Fabrizio Piccinnu Fornitore RTI HP 

Silvia Liviera Zugiani Fornitore RTI HP 

Claudio Tomatis Monitore RTI STS 

Lamberto Locche Monitore RTI STS 

Roberto Sprecacenere Monitore RTI STS 

Nino Laudani Monitore RTI STS 

 

  

                                                   

 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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1 Acronimi 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

FOR1 RTI HP, Fornitore Lotto 1 

FOR2 RTI Almaviva, Fornitore Lotto 2 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AMM Amministrazione 

MON RTI STS 

SW1 Servizio contrattuale “SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL 

SOFTWARE” 

MA1 Servizio contrattuale “MANUTENZIONE ADEGUATIVA, CORRETTIVA E 

MIGLIORATIVA DEL SOFTWARE” 

ODG Ordine del Giorno 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

RTI HP RTI tra le società HP ES, Selex-ES 

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 
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2 Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID Argomento NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 
Verifica stato di approvazione della Scheda Servizio MEV condivisa 

durante l’ultimo SAL (in relazione alla modifica sul livello di servizio 

riguardante la difettosità) 

 

2 
Consolidamento ed approvazione scheda servizio MAC (incluso 

chiarimento di Manutenzione Adeguativa) 
 

3 Condivisione modifiche alle Schede Parametro (MAC e MEV)  

4 
Condivisione ed approvazione dell’elenco delle ApplicazioniFP 

dichiarate “nuove” (e  quindi in Garanzia nel 2013) 
 

5 
Condivisione ed approvazione del processo di creazione delle nuove 

ApplicazioniFP 
 

6 

Formalizzazione della decisione “A partire dal 01/01/2014 una nuova 

ApplicazioneFP è associata ad una sola Area Applicativa, 

(eventualmente anch’essa nuova) e corrisponde ad un’unica nuova 

Area Funzionale.” 

 

7   

8 
la verifica di conformità del documento SRS alle disposizioni 

contrattuali 
 

9 stato avanzamento ambiente di collaudo  

10 
processo di collaudo in termini di documenti necessari e criteri da 

adottare 
 

11 Processo di verifica dei FP  

12 Altro ed Eventuali  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 

Verifica stato di 

approvazione della Scheda 

Servizio MEV condivisa 

durante l’ultimo SAL (in 

relazione alla modifica sul 

livello di servizio 

riguardante la difettosità) 

Le parti condividono le modifiche effettuate alla 

scheda servizio di Sviluppo/MEV.  

L’AMM approva la versione definitiva della scheda 

servizio (rif. Scheda_Servizio_SviluppoSW-

MEV_rev3.0_Def.doc) in allegato al presente 

verbale. 

 

2 

Consolidamento ed 

approvazione scheda 

servizio MAC (incluso 

chiarimento di 

Manutenzione Adeguativa) 

Le parti condividono le modifiche effettuate alla 

scheda servizio di Manutenzione del software. 

L’AMM approva la versione definitiva della scheda 

servizio (rif. 

Scheda_Servizio_ManutenzioneSW_rev3.0_Def.doc) 

in allegato al presente verbale. 

 

3 

Condivisione modifiche alle 

Schede Parametro (MAC e 

MEV) 

A seguito delle modifiche intervenute sulla scheda 

servizio SW1, il FOR dichiara di aver effettuato le 

modifiche al documento relativo alle schede  

parametri e di averlo inviato il 06/02/2014, insieme 

alla revisione dell’OdG della riunione odierna.  

Per quanto riguarda il documento relativo alle 

Schede Parametro del Servizio MA1, il documento 

aggiornato (a seguito delle modifiche intervenute 

sulla relativa Scheda Servizio) sarà inviato entro il 

14/02/2014 al MON e AMM per le necessarie 

verifiche ed approvazioni. 

il MON effettuerà le necessarie verifiche ed invierà gli 

esiti all’AMM per le relative approvazioni. 

Le parti concordano che la rendicontazione dei 

parametri modificati entrerà a regime a partire dalla 

rendicontazione del mese di aprile 2014. FOR fornirà 

comunque all’AMM e al MON le informazioni di 

dettaglio necessarie per la verifica del periodo 

gennaio-marzo. 

 

4 

Condivisione ed 

approvazione dell’elenco 

delle ApplicazioniFP 

dichiarate “nuove” 

(e  quindi in Garanzia nel 

2013) 

In relazione allo sviluppo sw realizzato nel 2013,  il 

FOR propone la creazione delle seguenti 4 nuove 
Applicazione FP: 

 

• 00I6 Iscrizioni online; 
• 00IN Denunce Infortuni INAIL; 
• 00C6 Concorso per esami e titoli per 

personale docente; 
• CAAM AmICa. 

L’AMM approva la proposta del FOR. 

 

Con riferimento alla nuova Applicazione FP “AmICa”, 

l’AMM si riserva comunque di valutare l’eventuale 

dismissione dell’applicazione “Gestione dei 

finanziamenti alle scuole”. 

 

Con riferimento alla richiesta del FOR (e-mail del 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

 

In relazione all’Applicazione AmICa, l’AMM osserva 

che è già esistente una Applicazione FP analoga 

(“Gestione dei finanziamenti alle scuole”) .  

Tali applicazioni entreranno nella baseline del 

patrimonio sw gestito e saranno coperti dalla 

garanzia contrattuale prevista. 

FOR del 29/1/2014), l’AMM approva la creazione 

della nuova Applicazione FP “Cruscotto 
Monitoraggi Studenti”. 

 

5 

Condivisione ed 

approvazione del processo 

di creazione delle nuove 

ApplicazioniFP 

Il FOR ha proposto (Rif.: E-mai di Alessandra Di 

Leonardo del 29/01/2014) un processo di 

approvazione della creazione di una nuova 

Applicazione FP a partire da una mail (inviata dopo 

l’approvazione dell’Analisi della Richiesta) 

contenenete  la descrizione della nuova Area 

Applicativa/Applicazione FP e la proposta del livello 

di criticità della stessa. 

 

La richiesta via mail dovrà esplicitare la 

motivazione della nuova esigenza e dovrà essere 

inviata al Dirigente dell’Ufficio III e, per 

conoscenza, alla lista di distribuzione composta: dal 

personale dell’ufficio III e dal MON (Direttore 

Lavori, po.miur@stsconsulting.it). 

 

L’AMM approva il processo definito. 

Il MON fornirà all’AMM una lista di criteri per la 

verifica e l’accettazione delle proposte di nuove 

applicazioni FP. 

 

 

6 

Formalizzazione della 

decisione “A partire dal 

01/01/2014 una nuova 

ApplicazioneFP è associata 

ad una sola Area 

Applicativa, 

(eventualmente anch’essa 

nuova) e corrisponde ad 

un’unica nuova Area 

Funzionale.” 

In relazione a quanto già concordato nei precedenti 

SAL, il FOR chiede di formalizzare ed approvare la 

seguente decisione: 

“A partire dal 01/01/2014 una nuova 
Applicazione FP è associata ad una sola Area 
Applicativa, (eventualmente anch’essa nuova) 
e corrisponde ad un’unica nuova Area 
Funzionale.” 

 

 

L’AMM approva. 

 

In merito alle regole di nomenclature, si stabilisce 

quanto segue: 

• per le vecchie Applicazioni FP, create cioè 
prima del 1/1/2014, si adotterà la codifica a 
4 digit, dove i primi 2 saranno sempre 
impostati a “00” ed i successivi 2 la codifica 
dell’Applicazione FP stessa; 

• per le nuove Applicazioni FP, si adotterà 
sempre una codifica a 4 digit, dove i primi 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
 due digit corrisponderanno al codice 

dell’Area Applicativa ed i successivi 2 la 
codifica dell’Applicazione FP stessa. 

7 

Template conteggio 

baseline FP 

Il FOR propone un nuovo template di conteggio dei 

FP nel quale è prevista la sezione che riporta il 

conteggio aggiornato della baseline attualizzata 

dell’Applicazione FP oggetto di intervento, nonchè il 

numero di FP in Garanzia.  

L’AMM approverà il nuovo template dopo un breve 

periodo di verifica. 

 

8 

Verifica di conformità del 

documento SRS alle 

disposizioni contrattuali 

L’AMM dichiara di aver esaminato con FOR e MON il 

documento di template SRS e aver già definito una 

prima versione  aggiornata dello stesso. L’AMM 

precisa che occorre comunque proseguire con il 

lavoro già intrapreso, con necessari 

approfondimenti in relazione a quanto espresso 

nella documentazione contrattuale . 

 

Si approva la nuova versione 2.0 del template  

valida a partire  dal 24/2/14 (rif. SD1-APS-MOD-

Specifica Requisiti-2.0.doc) inviata con e-mail di 

Saverio Passaro del 28 gennaio 2014 e allegata al 

presente verbale. 

Si decide di effettuare gli approfondimenti necessari 

in incontri specifici sul tema. Il primo incontro è 

previsto il 25/2 alle ore 10,00. 

 

9 
Stato avanzamento 

ambiente di collaudo 

 Si decide di rinviare i necessari approfondimenti sul 

tema in incontri specifici. Il primo incontro è previsto 

il 25/2 alle ore 10,00. 

 

10 

Processo di collaudo in 

termini di documenti 

necessari e criteri da 

adottare 

 Si decide di rinviare i necessari approfondimenti sul 

tema in incontri specifici. Il primo incontro è previsto 

il 25/2 alle ore 10,00. 

 

11 

Processo di verifica dei FP Il MON segnala che il processo di verifica dei FP 

non è stato ancora formalizzato.  

Il FOR invierà una nuova versione di osservazioni al 

documento inviato dal MON, per giungere ad una 

condivisione prima del prossimo incontro per la 

relativa approvazione. Si allega al presente verbale il 

documento rilasciato dal MON (rif.  

MPI16_STD03_Processo_Verifica_FP_02_bozza.docx) 

 

12 
Altro ed Eventuali  Il FOR consegna in duplice copia la baseline del 

patrimonio sw risultante alla data del 31/12/2013. 

 

 

 

680



 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 

 

 

MPI162L_STD04_20140212_Verbale_SW1+MA1_L1_01_Def.docx Pag. 7/7 

 

3.1 ALLEGATI 

MPI16_STD03_Proce
sso_Verifica_FP_02_bozza.docx

 

 

 

 

 

 

 

3.2 VARIE 

Il prossimo incontro di SAL è previsto nel mese di marzo, presso la sede MIUR di V.le Trastevere. 

 

 

4 PER APPROVAZIONE 

 
Amministrazione 

<Paolo De Santis> Firma  

 
 
Fornitore Lotto 1 

<Sergio De Martino> Firma  

 

 

5 PER IL MONITORE 

 

<Antonino Laudani> Firma  

 

Scheda_Servizio_Svil
uppoSW-MEV_rev3.0_Def.doc

Scheda_Servizio_Ma
nutenzioneSW_rev3.0_Def.doc

SD1-APS-MOD-Specif
ica Requisiti-2.0.doc
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CONTRATTO REP. 2038 

 

COMITATO OPERATIVO 
 

VERBALE di RIUNIONE Lotto1 
SAL Servizio 

 
 

STATO  Definitivo 

OGGETTO Comitato Operativo: SAL Servizio TD 

NOME FILE MPI162L_STD04_20140304_VERBALE_TD_L1_DEF01.DOCX 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  04/03/2014 

ORA INIZIO  10:00 ORA FINE 11:30 

 

 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Daniela Palmentieri DGSSSI-Resp. Servizio TD AMM 

Gianfranco De Santis Fornitore-Resp. Servizio RTI HP 

Eleonora Santarelli Fornitore – Servizio TD RTI HP 

Silvia Magri Fornitore-Resp. Qualità RTI HP 

Nino Laudani Monitore-Resp. Lotto1 RTI STS 

Claudia Campolucci Monitore-Resp. Servizio TD RTI STS 

 

  

                                                   

 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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SOMMARIO 
1 ACRONIMI ...................................................................................................................... 2 

2 PROGRAMMA DELL’INCONTRO ........................................................................................ 3 

3 ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ............................................... 4 

3.1 ALLEGATI ............................................................................................................................ 6 

3.2 VARIE ................................................................................................................................ 6 

 

 

 

 

 

1. Acronimi 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

FOR1 RTI HP, Fornitore Lotto 1 

FOR2 RTI Almaviva, Fornitore Lotto 2 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AMM Amministrazione 

MON RTI STS 

ODG Ordine del Giorno 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

RTI HP RTI tra le società HP ES, Selex ES  

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 
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2. Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 

• Consolidamento e approvazione scheda servizio Scheda_Servizio_TrattamentoDati-

3.0.docx  

TD1-AA-MEM-Elenco Procedimenti 

Amm.vi-Anno 2014-20140121.docx 

2 
• Approvazione schede parametro TD1-AA-SKP-ParametriRegime-

3.0.docx 

3 

• Riesame attività aperte sul servizio in oggetto SG1-GO-MEM-ResocontoRiunione-GPi-

20131112.doc 

PDP-MIUR Trattamento Dati.pdf 

TD1-AA-IDI-Adeguamento ReI-2.1 

4 Varie ed eventuali  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 Consolidamento ed 

approvazione scheda servizio 

TD  

Le parti condividono le modifiche effettuate alla 

scheda servizio di TD, che recepisce la proposta 

di revisione dei Procedimenti Amministrativi 

presentata dal FOR in data 21/1/2014 (rif. TD1-

AA-MEM-Elenco Procedimenti Amm.vi-Anno 

2014-20140121) e gli aggiornamenti concordati 

riguardanti l’adeguamento del LdS02. 

L’AMM approva la versione definitiva della scheda 

servizio (rif. Scheda_Servizio_TrattamentoDati-3.0) in 

allegato al presente verbale. 

Attività chiusa 

2 Condivisione modifiche alla 

Schede Parametro  

A seguito delle modifiche intervenute sulla 

scheda servizio TD, il FOR ha apportato modifiche 

al documento relativo alle schede  parametro. 

Il MON propone di rimandare ad un’eventuale 

ulteriore revisione dei documenti del Servizio a 

seguito del consolidamento degli OLA associati 

alla procedura di interazione (TD-GOSA). 

 

 

L’AMM approva la versione definitiva della scheda 

parametro (rif.TD1-AA-SKP-ParametriRegime-3.0) in 

allegato al presente verbale. 

Attività chiusa 

3 SAL delle Migliorie/Prodotti. 

Miglioria: Soluzione di Data 
Quality 

Prodotto “Informatica Data 
Quality” 

Il MON richiede chiarimenti in merito alla 

proposta del processo relativo alle attività di data 

quality per tutta la durata del Contratto 

Il documento concordato è stato consegnato dal FOR 

all’AMM e le attività sono partite dai dati riguardanti 

l’area del codice fiscale.  

Entro il prossimo SAL verranno meglio definiti gli 

obiettivi da monitorare del progetto presentato. L’AMM 

ha evidenziato la priorità e l’urgenza relativa alla 

certificazione dei codici fiscali ai fini della comunicazione 

con gli enti esterni oltre che alla criticità relativa al 

coinvolgimento di scuole e uffici periferici per la 

consequenziale bonifica del dato. In tale contesto sarà 

quindi deciso successivamente se lo strumento IDQ è il 

più idoneo a soddisfare tali requisiti. 

Attività aperta 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

4 SAL delle Migliorie/Prodotti. 

Miglioria Ambiente di 
redazione dei testi di esame 

Il MON richiede chiarimenti in merito al 

completamento delle attività di collaudo del plico 

telematico.  

Le attività si sono concluse come previsto (rif. verbale 

SG1-GO-MEM-ResocontoRiunione-GPi-20131112.doc) 

Attività chiusa 

5 Verifica dei processi di 

erogazione  

Completamento delle attività riguardanti la 

descrizione dei processi di erogazione. 

Le attività si sono concluse con la consegna da parte del 

FOR in data 31/10/2013 del documento  PDP-MIUR 

Trattamento Dati.pdf. 

Attività chiusa 

6 Verifica e approvazione  e 

Collaudo Registro Interventi 

(ReI)  

Completamento delle attività riguardanti 

l’approvazione e collaudo del Registro interventi 

(ReI) 

Il FOR ha completato le attività di adeguamento 

Registro Interventi (ReI) dello strumento di inoltro e 

tracciatura delle richieste (rif. TD1-AA-IDI-Adeguamento 

ReI-2.1). Le attività formali di collaudo con l’AMM 

verranno completate entro il 14/3. 

Attività Chiusa con 

Follow-up 
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3.1 ALLEGATI  

Scheda_Servizio_Tra
ttamentoDati_3.0.docx

 

 

TD1-AA-SKP-Parame
triRegime-3.0.docx

 

 

TD1-AA-MEM-Elenco 
Procedimenti Amm.vi-Anno 2014-20140121.docx

 

 

 

PDP-MIUR 
Trattamento Dati.pdf

 

TD1-AA-IDI-Adegua
mento ReI-2.1.doc

 

SG1-GO-MEM-Reso
contoRiunione-GPi-20131112.doc

 

3.2 VARIE 

N.A. 

 

         4  PER APPROVAZIONE 

 

Amministrazione 

Paolo De Santis Firma  

 
Fornitore Lotto 1 

RTI HP –De Santis 
Gianfranco 

Firma 
 

 

5  PER IL MONITORE 

 

Claudia Campolucci Firma  
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CONTRATTO REP. 2038 

 

COMITATO OPERATIVO 
VERBALE di RIUNIONE Lotto1 

SAL Servizi SW1 e MA1  
 

STATO  Definitivo 

OGGETTO SAL Servizi SW1 e MA1 

NOME FILE MPI162L_STD04_20140520_VERBALE_SW1+MA1_L1_02_DEF.DOCX 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  20/05/2014 

ORA INIZIO  11:00 ORA FINE 14:00 

 

 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Paolo De Santis DGSSSI-Resp. contratto Rep. 2038 AMM 

Barbara Castellacci Amministrazione AMM 

Simona Bonardo Amministrazione AMM 

Saverio Passaro Fornitore RTI HP 

Sergio De Martino Fornitore RTI HP 

Alessandra di Leonardo Fornitore RTI HP 

Silvia Magri Fornitore RTI HP 

Silvia Liviera Zugiani Fornitore RTI HP 

Fabrizio Piccinnu Fornitore RTI HP 

Lamberto Locche Monitore RTI STS 

Roberto Sprecacenere Monitore RTI STS 

Nino Laudani Monitore RTI STS 

 

  

                                                   

 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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SOMMARIO 
1 ACRONIMI ...................................................................................................................... 2 

2 PROGRAMMA DELL’INCONTRO ........................................................................................ 3 

3 ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ............................................... 4 

3.1 ALLEGATI ........................................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

3.2 VARIE ............................................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

 

 

 

 

 

1 Acronimi 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

FOR1 RTI HP, Fornitore Lotto 1 

FOR2 RTI Almaviva, Fornitore Lotto 2 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AMM Amministrazione 

MON RTI STS 

SW1 Servizio contrattuale “SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL 

SOFTWARE” 

MA1 Servizio contrattuale “MANUTENZIONE ADEGUATIVA, CORRETTIVA E 

MIGLIORATIVA DEL SOFTWARE” 

ODG Ordine del Giorno 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

RTI HP RTI tra le società HP ES, Selex-ES 

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 
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2 Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID Argomento NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 
Approvazione della Procedura di Verifica dei Function Point ed 

ufficializzazione della data a partire dalla quale il relativo Processo 

dovrà essere applicato 

 

2 
Definizione della Baseline del SW in esercizio attualizzata al 

31/12/2013 e definizione del relativo conguaglio 
 

3 
Approvazione del nuovo Template di SR ed ufficializzazione della data 

di adozione 
 

4 Stato avanzamento dell'ambiente di collaudo  

5 
Modalità di  utilizzo dell’ambiente di collaudo da parte del personale 

dell’Amministrazione 
 

6 
Framework/Processo di sviluppo adottato (o da adottare) per 

rispondere efficacemente alle esigenze dell'Amministrazione di 

uniformare le interfacce 

 

7 

Proposta della creazione di nuove Area Applicativa/Area Funzionale-

ApplicazioneFP per la gestione delle Funzionalità custom del Sistema 

MO&SDI (Indice di Configurazione, Download massivo, Conteggio dei 

documenti) 

 

8 
Criticità delle elaborazioni batch: mancata esecuzione dei batch 

notturni, scarsa qualità della reportistica a disposizione per analizzare 

gli esiti delle elaborazioni 

 

9 Altro ed eventuali  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 

Approvazione della 

Procedura di Verifica dei 

Function Point ed 

ufficializzazione della data 

a partire dalla quale il 

relativo Processo dovrà 

essere applicato 

Le parti dichiarano di aver consolidato tutti gli 

aspetti relativi alla procedura di Verifica dei 

Function Point. 

Le parti approvano il documento relativo alla 

procedura di Verifica dei Function Point (rif. 

MPI16_STD03_Processo_Verifica_FP_01_Def01.docx 

in allegato). 

L’AMM ed il FOR concordano di applicare il nuovo 

processo a partire dal 01/06/2014. 

 

2 

Definizione della Baseline 

del SW in esercizio 

attualizzata al 31/12/2013 

e definizione del relativo 

conguaglio 

Il FOR dichiara che a seguito dell’attività di 

attualizzazione della Baseline del patrimonio sw 

gestito (al netto della garanzia) al 31/12/2013, il 

valore di riferimento è pari a 180.348 FP a valere 

dal 1 gennaio 2014. 

 

Per quanto riguarda il Progetto Fondi Strutturali 

Europei (FSE), il valore della Baseline attualizzata 

al 31/12/2013 è pari a 11.434 FP a valere dal 1 

gennaio 2014. 

L’AMM approva la Baseline del patrimonio sw gestito. 

Il relativo conguaglio è calcolato sulla base della 

differenza tra la baseline attualizzata al  31/12/2013 

(180.348) e quella convenzionale concordata 

(173.942) ed è pari a 6.406 FP. 

 

L’AMM approva la Baseline attualizzata del Progetto 

FSE. Il relativo conguaglio è calcolato sulla base 

della differenza tra la baseline attualizzata al 

31/12/2013 (11.434) e quella convenzionale 

concordata (9.710) ed è pari a 1.724 FP. 

 

3 

Approvazione del nuovo 

Template di SR ed 

ufficializzazione della data 

di adozione 

Le parti dichiarano di aver consolidato tutti gli 

aspetti relativi al nuovo template di SR. 

Le parti approvano il documento relativo al nuovo 

template di SR (rif. SD1-APS-MOD-Specifica 

Requisiti-2.1.docx).  

Le parti decidono di adottare l’attuale checklist per la 

verifica di esecuzione dei test prestazionali, allegata 

al nuovo template. 

L’AMM ed il FOR concordano di applicare il nuovo 

template a partire dal 01/06/2014. 

 

4 
Stato avanzamento 

dell'ambiente di collaudo 

Il FOR dichiara che l’ambiente di collaudo è stato 

completato, ad eccezione dell’integrazione tra 

gestione utenze e JANO. 

L’AMM segnala di aver comunicato al FOR l’offerta 

del lotto 2 per l’utilizzo del prodotto JANO. 

L’AMM rimane in attesa di conoscere le 

determinazioni del lotto 1 riguardo l’accettazione 

dell’offerta proposta dal lotto 2. 

L’AMM condividerà i risultati dell’attività di confronto 

con i due fornitori in una riunione da tenersi entro la 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
Il FOR e l’AMM confermano di aver effettuato con 

esito positivo il collaudo dell’ambiente (2 sessioni 

su 3); rimane da collaudare la componente 

applicativa di gestione utenze, a causa 

dell’indicazione sopraindicata. 

In merito all’allineamento del DB di configurazione 

dell’ambiente di collaudo rispetto all’ambiente di 

esercizio, l’AMM sta effettuando il lavoro di 

confronto delle informazioni fornite dai due fornitori 

per la riconciliazione dei due ambienti. 

fine del mese di maggio 2014. 

5 

Modalità di  utilizzo 

dell’ambiente di collaudo 

da parte del personale 

dell’Amministrazione 

Il FOR segnala la necessità di condividere con 

l’AMM delle finestre temporali di utilizzo da parte 

dell’AMM dell’ambiente di collaudo in momenti 

diversi dalle sessioni di collaudo. Il dettaglio delle 

informazioni utili per preparare la base dati 

necessaria verrà esplicitato dall’AMM in modo che 

possa essere recepito nel documento di piano di 

collaudo. 

L’AMM concorda sulla proposta del FOR. 

Nel caso in cui l’AMM invii al FOR la richiesta di 

utilizzare l’ambiente di collaudo in momenti diversi 

dalle sessioni di collaudo, il FOR dettaglierà nel Piano 

di Collaudo le modalità e i tempi di utilizzo 

dell’ambiente di collaudo per l’Applicazione in esame. 

 

6 

Framework/Processo di 

sviluppo adottato (o da 

adottare) per rispondere 

efficacemente alle esigenze 

dell'Amministrazione di 

uniformare le interfacce 

L’AMM segnala la necessità di adottare un 

framework unico, utilizzato da parte di tutti i team 

di sviluppo, compatibile con i requisiti previsti (es. 

standard di interfaccia); ciò in previsione dell’avvio 

dello sviluppo di nuove applicazioni, 

particolarmente complesse. 

Il FOR propone di definire delle linee guida in tempi 

rapidi (entro 15 giorni) in modo da poterli adottare 

per i prossimi progetti.  

Si concorda un incontro in data 27/5 per analizzare 

le interfacce delle applicazioni esistenti finalizzata ad 

individuare un possibile standard di riferimento. 

 

7 

Proposta della creazione di 

nuove Area 

Applicativa/Area 

Funzionale-ApplicazioneFP 

per la gestione delle 

Funzionalità custom del 

Il FOR propone di creare le seguenti nuove Area 

Applicativa/Area Funzionale-ApplicazioneFP per la 

gestione delle   funzionalità custom del sistema 

MO&SDI (Indice di Configurazione, Download 

massivo, Conteggio dei documenti), attualmente 

gestite dal FOR: 

Il FOR fornirà in tempi brevi le dimensioni esatte in 

FP della nuova applicazione (indicativamente 100 

FP). 

L’AMM autorizza la creazione della nuova 

Applicazione FP proposta.  
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
Sistema MO&SDI (Indice di 

Configurazione, Download 

massivo, Conteggio dei 

documenti) 

Area Applicativa = “MO – Manuale Operativo” 

(nuova) 

Area Funzionale/ApplicazioneFP = “MOSD – 
Manuale Operativo e Sistema Documentale” 

(nuova) 

Livello di Criticità = 4 

 

 

8 

Criticità delle elaborazioni 

batch: mancata esecuzione 

dei batch notturni, scarsa 

qualità della reportistica a 

disposizione per analizzare 

gli esiti delle elaborazioni 

Il FOR illustra la problematica inerente l’esecuzione 

dei batch, segnalando la necessità di un 

adeguamento del report attualmente fornito dal 

lotto 2 con le informazioni utili secondo le 

indicazioni che il FOR invierà all’AMM entro il 

23/5/2014. Il FOR specificherà una serie di criticità 

per le quali sarà necessario adottare specifiche 

azioni correttive.  

L’Amministrazione, ricevute le indicazioni dal parte 

del FOR, provvederà a richiedere ufficialmente le 

opportune azioni correttive al lotto 2. 

 

9 Altro ed eventuali    
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3.1 ALLEGATI 
 

 

 SD1-APS-MOD-Specif
ica Requisiti-2.1.docx

 

3.2 VARIE 

Il prossimo incontro di SAL è previsto nel mese di giugno, presso la sede MIUR di V.le Trastevere. 

 

 

4 PER APPROVAZIONE 

 

Amministrazione 

<Paolo De Santis> Firma  

 
 
Fornitore Lotto 1 

<Sergio De Martino> Firma  

 

 

5 PER IL MONITORE 

 

<Antonino Laudani> Firma  

 

MPI16_STD03_Proce
sso_Verifica_FP_01_Def01.docx
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CONTRATTO REP. 2038 

 

COMITATO OPERATIVO 
VERBALE di RIUNIONE Lotto1 

SAL Servizi SW1 e MA1  
 

STATO  Definitivo 

OGGETTO SAL Servizi SW1 e MA1 

NOME FILE MPI162L_STD04_20140728_VERBALE_SW1+MA1_L1_02_BOZZA.DOCX 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  28/07/2014 

ORA INIZIO  10:30 ORA FINE 12:00 

 

 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Paolo De Santis DGSSSI-Resp. contratto Rep. 2038 AMM 

Barbara Castellacci Amministrazione AMM 

Simona Bonardo Amministrazione AMM 

Saverio Passaro Fornitore RTI HP 

Alessandra di Leonardo Fornitore RTI HP 

Silvia Magri Fornitore RTI HP 

Silvia Liviera Zugiani Fornitore RTI HP 

Fabrizio Piccinnu Fornitore RTI HP 

Emilio Gatto Monitore RTI STS 

Claudio Tomatis Monitore RTI STS 

Nino Laudani Monitore RTI STS 

 

  

                                                   

 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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SOMMARIO 
1 ACRONIMI ...................................................................................................................... 2 

2 PROGRAMMA DELL’INCONTRO ........................................................................................ 3 

3 ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ............................................... 4 

3.1 ALLEGATI ........................................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

3.2 VARIE ............................................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

 

 

 

 

 

1 Acronimi 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

FOR1 RTI HP, Fornitore Lotto 1 

FOR2 RTI Almaviva, Fornitore Lotto 2 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AMM Amministrazione 

MON RTI STS 

SW1 Servizio contrattuale “SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL 

SOFTWARE” 

MA1 Servizio contrattuale “MANUTENZIONE ADEGUATIVA, CORRETTIVA E 

MIGLIORATIVA DEL SOFTWARE” 

ODG Ordine del Giorno 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

RTI HP RTI tra le società HP ES, Selex-ES 

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 
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2 Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID Argomento NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 Baseline per attività di Consulenza Applicativa e Gestione Operativa  

2 
Proposta di revisione degli Indicatori Riepilogativi mensili dei Servizi 

MA1 e SW1 
 

9 Altro ed eventuali  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 

Baseline per attività di 

Consulenza Applicativa e 

Gestione Operativa 

1.1 In relazione alla nuova baseline per le attività 

di Consulenza Applicativa (CA) e Gestione 

Operativa (GO), prevista per il secondo semestre 

2014, si discutono nel merito i risultati dell’analisi 

condotta dal MON (rif. Analisi dettaglio tagliandi CA 

e GO (periodo gen-apr 2014).xlsx). 

Nell’ottica di un miglioramento della 

rendicontazione delle singole attività svolte 

nell’ambito dei due sotto-servizi, il FOR dichiara di 

aver già iniziato ad informare e formare i gruppi 

applicativi, in modo da non rendicontare attività 

non previste dagli stessi sotto-servizi. 

Il FOR segnala che per alcune attività svolte, 

probabilmente in sovrapposizione con le 

competenze del lotto 2, occorrerà meglio precisare 

l’ambito ed i relativi confini di intervento.     

1.2 Il FOR segnala inoltre di aver intercettato 

possibili duplicazioni nei criteri utilizzati dal MON 

nella suddetta analisi e chiede che vengano 

effettuate delle opportune verifiche. 

1.3 Per quanto riguarda le attività svolte di CA e 

GO nell’ambito dei Fondi Strutturali, l’AMM chiede 

al FOR di verificare se nel contratto stipulato con la 

Dott.ssa Leuzzi siano state incluse anche le attività 

in oggetto; in tal caso dovrebbero essere eliminati 

dal calcolo della baseline. 

 

1.4 In relazione alle classificazioni dei tagliandi 

identificate dal MON nella suddetta analisi, il FOR 

dichiara di voler effettuare ulteriori verifiche e 

chiede un incontro di approfondimento da tenersi 

1.2 Il MON si impegna ad effettuare le verifiche 

richieste e a fornire a stretto giro i relativi dettagli.  

 

1.3 Il FOR effettuerà le necessarie verifiche interne e 

darà informazioni in merito all’AMM. 

 

1.4 Si concorda di pianificare agli inizi del mese di 

settembre un incontro di approfondimento. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

subito dopo il periodo estivo. 

 

  

2 

Proposta di revisione degli 

Indicatori Riepilogativi 

mensili dei Servizi MA1 e 

SW1 

Il FOR, nell’ambito del periodico adeguamento dei 

propri sistemi di gestione, ha deciso di fare un 

upgrade del sistema Star Team; ciò ha comportato 

qualche difficoltà nella rendicontazione di alcuni 

parametri, che sta risolvendo, ad eccezione del 

seguente parametro del servizio MA1:  

MA1-PAR-08: “Numero totale e percentuale sul 

totale di Linee di Codice (LOC) aggiunte/eliminate 

per Area Applicativa (AA)/Area Funzionale (AF)”.  

 

Per quest’ultimo parametro, il FOR chiede la 

possibilità di rendicontare per ogni intervento non il 

numero di LOC movimentate, così come previsto 

dalla Scheda Servizio, ma il numero di item sw 

movimentati, sostenendo che il numero di LOC non 

ha più significato dal momento che i conteggi della 

baseline vengono effettuati direttamente in 

Function Point. 

  

In attesa delle necessarie verifiche da parte del 

MON e dell’AMM, il FOR chiede una deroga per la 

rendicontazione del suddetto parametro. 

 

Il MON effettuerà i necessari approfondimenti in 

merito alla sostituzione del parametro così come 

proposto dal FOR. 

 

Il FOR invierà entro il 01/08/2014 la nuova Scheda 

Servizio e la nuova Scheda Parametro che 

recepiscono il cambiamento del parametro MA1-PAR-

08  (il documento contenente le Linee Guida di 

rendicontazione sarà consegnato insieme alla prima 

rendicontazione che sarà effettuata con le nuove 

modalità), in modo che possano essere approvate  il 

prima possibile al fine di evitare ulteriori ritardi nella 

rendicontazione. 

 

L’AMM concede al FOR la deroga richiesta. 

 

3 Altri ed eventuali 

3.1 In relazione agli studi condotti per la scelta 

dell’interfaccia utente da utilizzare, l’AMM chiede di 

proseguire con i necessari approfondimenti per 

giungere velocemente ad una decisione in merito. 

 

3.2 L’AMM chiede se sono state definite le modalità 

3.1 Si concorda un successivo incontro agli inizi di 

settembre. 

 

3.2 Il FOR sta predisponendo una specifica proposta 

in merito. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

di manutenzione delle soluzioni APM e PPM. 
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Analisi dettaglio 
tagliandi CA e GO (periodo gen-apr 2014).xlsx

3.1 ALLEGATI 
 

 

 

 

 

3.2 VARIE 

Il prossimo incontro di SAL è previsto nel mese di settembre, presso la sede MIUR di V.le Trastevere. 

 

 

4 PER APPROVAZIONE 

 

Amministrazione 

<Paolo De Santis> Firma  

 
 
Fornitore Lotto 1 

<Saverio Passaro> Firma  

 

 

5 PER IL MONITORE 

 

<Antonino Laudani> Firma  
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CONTRATTO REP. 2038 

 

COMITATO OPERATIVO 
VERBALE di RIUNIONE Lotto1 

SAL Servizi SW1 e MA1  
 

STATO  Definitivo 

OGGETTO SAL Servizi SW1 e MA1 

NOME FILE MPI162L_STD04_20141007_VERBALE_SW1+MA1_L1_01_DEF.DOCX 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  07/10/2014 

ORA INIZIO  14:30 ORA FINE 16:30 

 

 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Paolo De Santis DGSSSI-Resp. contratto Rep. 2038 AMM 

Simona Bonardo Amministrazione AMM 

Saverio Passaro Fornitore RTI HP 

Alessandra di Leonardo Fornitore RTI HP 

Silvia Magri Fornitore RTI HP 

Silvia Liviera Zugiani Fornitore RTI HP 

Fabrizio Piccinnu Fornitore RTI HP 

Sandra Rossetti Fornitore RTI HP 

Emilio Gatto Monitore RTI STS 

Nino Laudani Monitore RTI STS 

 

  

                                                   

 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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SOMMARIO 
1 ACRONIMI ...................................................................................................................... 2 

2 PROGRAMMA DELL’INCONTRO ........................................................................................ 3 

3 ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ............................................... 4 

3.1 ALLEGATI ........................................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

3.2 VARIE ............................................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

 

 

 

 

 

1 Acronimi 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

FOR1 RTI HP, Fornitore Lotto 1 

FOR2 RTI Almaviva, Fornitore Lotto 2 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AMM Amministrazione 

MON RTI STS 

SW1 Servizio contrattuale “SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL 

SOFTWARE” 

MA1 Servizio contrattuale “MANUTENZIONE ADEGUATIVA, CORRETTIVA E 

MIGLIORATIVA DEL SOFTWARE” 

ODG Ordine del Giorno 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

RTI HP RTI tra le società HP ES, Selex-ES 

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 
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2 Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID Argomento NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 Approvazione delle variazioni alla scheda servizio MAC  

2 Approvazione delle variazioni alla scheda parametri del servizio MAC  

3 
Consolidamento della nuova Baseline SW del servizio MA1, valida per 

il 2° semestre 2014 
 

4 
Consolidamento delle nuove Baseline dei sottoservizi di Consulenza 

Applicativa e Gestione Operativa, valide per il 2° semestre 2014 
 

5 Altro ed eventuali  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 

Approvazione delle 

variazioni alla scheda 

servizio MAC 

1.1 Le modifiche alla scheda servizio MAC, in 

relazione al parametro MA-08, sono state recepite 

correttamente. 

 

1.2 Il FOR segnala la necessità di disciplinare nella 

scheda un periodo di preavviso di 2 mesi anche nei 

casi di dismissione di parti del patrimonio sw 

richiesta dall’AMM, così come previsto per i due 

sottoservizi di CA e GO.  

 

1.1 Si approva la scheda servizio MAC (rif. 

Scheda_Servizio_ManutenzioneSW_rev3.1_Def.doc 

in allegato). 

 

1.2 L’AMM ritiene di poter accettare la richiesta del 

FOR, previa verifica da parte del MON della coerenza 

della richiesta con eventuali vincoli contrattuali. 

Il FOR, nel frattempo, effettuerà le relative modifiche 

in revisione alla scheda servizio MAC, affinché possa 

essere approvata nel corso del prossimo incontro di 

SAL. 

 

2 

Approvazione delle 

variazioni alla scheda 

parametri del servizio MAC 

2.1 Le modifiche alla scheda parametri del servizio 

MAC, in relazione al parametro MA-08, sono state 

recepite correttamente. 

 

2.1 Si approva la scheda parametri del servizio MAC 

(rif. MA1-AA-SKP-ParametriRegime-3.2.docx) in 

allegato. 

 

3 

Consolidamento della 

nuova Baseline SW del 

servizio MA1, valida per il 

2° semestre 2014 

3.1 In relazione alla nuova baseline SW del servizio 

MAC, valida per il 2° semestre 2014, il FOR dichiara 

che quanto inviato via mail in data 18/09/2014 

rappresenta il patrimonio SW in gestione al 

30.06.2014, pari a 180.478 FP (Rif.: File MA1-AA-

TRK-Consegna_BaselineFP-20140630.xlsx in 

allegato). Tale volume è inclusivo delle applicazioni 

per le quali l’AMM ha chiesto la relativa dismissione 

(comunicazione dell’AMM del 30/6/2014 - in 

allegata).  

Il FOR coglie l’occasione per ribadire la necessità di 

definire una procedura per la dismissione di 

applicazioni, in modo da conoscere le modalità 

operative da seguire (in termini, ad esempio, di 

modifiche alla baseline, di change agli ambienti di 

collaudo e/o di esercizio, ecc.). 

3.1 In relazione alla valorizzazione economica delle 

Baseline SW (sia MA1 che FSE), fermo restando il 

completamento delle verifiche da parte del MON, le 

parti rinviano alla prossima riunione di “gestione 

della spesa” la relativa approvazione. 

 

 

Il FOR, rispetto all’elenco delle 

applicazioni che l’AMM ha chiesto 

di dismettere segnala che è 

opportuno effettuare, in 

particolare, un approfondimento 

sull’area funzionale ”SGC Numeri 

della Scuola” perché su questa 

sono stati recentemente realizzati 

nuovi interventi del DWH sui dati 

degli  Alunni Frequentanti 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

Per quanto riguarda il Progetto Fondi Strutturali 

Europei (FSE), la nuova Baseline attualizzata al 

30/06/2014 è stata consegnata il 17/09/2014 ed è 

pari a 11.885 FP (Rif.: File MA1-FS-TRK-

Consegna_BaselineFP-20140630.xlsx in allegato). 

Il MON dichiara di completare nei prossimi giorni la 

verifica delle Baseline SW, finalizzata alla convalida 

di quanto rendicontato dal FOR (rif. MA1-AA-TRK-

Consegna_BaselineFP-20140630.xlsx e MA1-FS-

TRK-Consegna_BaselineFP-20140630.xlsx in 

allegato). 

4 

Consolidamento delle 

nuove Baseline dei 

sottoservizi di Consulenza 

Applicativa e Gestione 

Operativa, valide per il 2° 

semestre 2014 

4.1 IL MON illustra l’analisi condotta sui dati di 

rendicontazione del primo semestre 2014, relativi 

ai due sottoservizi CA e GO.  

 

4.2 In relazione alla suddetta analisi, il FOR 

evidenzia che i tagliandi relativi a SIIS (considerati 

non validi dall’analisi del MON)  

rendicontano attività che sono state erogate per far 

fronte alle esigenze degli utenti, anche setali 

attività  non sono attualmente previste dalla 

scheda MAC. 

 

4.3 Il FOR Evidenzia inoltre che  i tagliandi relativi 

a segnalazioni in cui sono coinvolti altri enti (MEF, 

INAIL) o altri sistemi (SPT, kit Smartcard) 

(considerati non validi dall’analisi del MON)  

rendicontano attività che sono state erogate per far 

fronte alle esigenze degli utenti  e che queste  

rientrano nel sottoservizio GO_1 . 

 

4.4 Il FOR chiede pertanto all’AMM di esprimersi in 

merito all’ingaggio sulle attività di cui ai punti 4.2 e 

4.1 Le parti concordano sui risultati dell’analisi per 

quanto riguarda la valorizzazione dell’effort relativo a 

tutti i tagliandi considerati validi dal MON, che ha 

confermato un effort erogato pari a  6,5 FTE per GO 

ed a 7,0 FTE per CA; per quanto riguarda i tagliandi 

considerati non validi dal MON, il FOR esprime invece 

le proprie osservazioni. 

 

4.2, il FOR effettuerà delle valutazione per suggerire 

una possibile soluzione per minimizzare quanto più 

possibile l’effort richiesto. 

 

4.4: L’AMM si riserva di valutare l’inserimento in 

baseline, valida per il secondo semestre, anche delle 

attività indicate nel punto 4.2 e 4.3. Gli esiti di tale 

valutazione verranno comunicati a stretto giro.  

 

Il FOR evidenzia, inoltre, che le attività dei 

sottoservizi GO e CA relative alle Aree Funzionali del 

Progetto “Fondi Strutturali Europei” dovrebbero 

rientrare nei costi in carico alla dott.ssa Leuzzi e, 

quindi, chiede alla DGSS-SI di comunicarle tale 

 

706



 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 

 

 

MPI162L_STD04_20141007_Verbale_SW1+MA1_L1_01_Def.docx Pag. 6/7 

 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

4.3, aggiungendo che i relativi effort da prevedere , 

appartenenti entrambi al sottoservizio di Gestione 

Operativa, sono pari, rispettivamente, a 0,5 FTE e 

0,3 FTE. 

decisione. 

 

Per la valorizzazione economica delle baseline valide 

per il secondo semestre, si rimanda alla prossima 

riunione di “gestione della spesa”.  

 

Infine, il FOR suggerisce di definire nuove modaltà di 

analisi e verifica da adottare per le prossime 

Baseline semestrali che non si basino sulle parole 

chiave, ma ad esempio su campioni significativi di 

tagliandi da verificare puntualmente. 

Si concorda, pertanto, di condividere le modalità di 

verifica, prima di avviare le attività di verifica stessa.  

5 Altro ed eventuali    
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Scheda_Servizio_Ma
nutenzioneSW_rev3.1_Def.doc

MIUR.AOODGSSSI.R
EGISTRO UFFICIALE(U).0001712.30-06-2014.pdf

MA1-AA-TRK-Conseg
na_BaselineFP-20140630.xlsx

MA1-FS-TRK-Conseg
na_BaselineFP-20140630.xlsx

3.1 ALLEGATI 
 

 

 MA1-AA-SKP-Parame
triRegime-3.2.docx

 

 

 

 

 

 

 

3.2 VARIE 

Il prossimo incontro di SAL è previsto nel mese di novembre, presso la sede MIUR di V.le Trastevere. 

 

 

4 PER APPROVAZIONE 

 
Amministrazione 

<Paolo De Santis> Firma  

 
 
Fornitore Lotto 1 

<Saverio Passaro> Firma  

 

 

5 PER IL MONITORE 

 

<Antonino Laudani> Firma  
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CONTRATTO REP. 2038 

 

COMITATO OPERATIVO 
VERBALE di RIUNIONE Lotto1 

SAL Servizi SW1 e MA1  
 

STATO  Bozza 

OGGETTO SAL Servizi SW1 e MA1 

NOME FILE MPI162L_STD04_20150203_VERBALE_SW1+MA1_L1_01_DEF.DOCX 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  03/02/2015 

ORA INIZIO  10:00 ORA FINE 13:30 

 

 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Paolo De Santis DGSSSI-Resp. contratto Rep. 2038 AMM 

Simona Bonardo Amministrazione AMM 

Barbara Castellaci Amministrazione AMM 

Saverio Passaro Fornitore RTI HP 

Alessandra di Leonardo Fornitore RTI HP 

Silvia Magri Fornitore RTI HP 

Silvia Liviera Zugiani Fornitore RTI HP 

Sandra Rossetti Fornitore RTI HP 

Sergio De Martino Fornitore RTI HP 

Claudio Tomatis Monitore RTI STS 

Nino Laudani Monitore RTI STS 

 

  

                                                   

 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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SOMMARIO 
1 ACRONIMI ...................................................................................................................... 2 

2 PROGRAMMA DELL’INCONTRO ........................................................................................ 3 

3 ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ............................................... 4 

3.1 ALLEGATI ........................................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

3.2 VARIE ............................................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

 

 

 

 

 

1 Acronimi 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

FOR1 RTI HP, Fornitore Lotto 1 

FOR2 RTI Almaviva, Fornitore Lotto 2 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AMM Amministrazione 

MON RTI STS 

SW1 Servizio contrattuale “SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL 

SOFTWARE” 

MA1 Servizio contrattuale “MANUTENZIONE ADEGUATIVA, CORRETTIVA E 

MIGLIORATIVA DEL SOFTWARE” 

ODG Ordine del Giorno 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

RTI HP RTI tra le società HP ES, Selex-ES 

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 
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2 Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID Argomento NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 Criticità nelle elaborazioni e nella reportistica dei Batch  

2 Sostituzione SR Mev con report PPM  

3 
Processo di change sull’infrastruttura di esercizio ed interazioni con il 

Lotto1  

4 
Impatti sulle funzioni del sistema informativo a seguito della 

dismissione delle caselle CECPAC  

5 Altro ed eventuali  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 

Criticità nelle elaborazioni 

e nella reportistica dei 

Batch 

FOR 

Segnala la mancata risoluzione delle problematiche 

che interessano le elaborazioni batch e che già 

negli scorsi anni sono state più volte segnalate 

all’amministrazione: 

1) lo spazio disco (storage). Lo spazio disco 

insufficiente è stato recentemente ampliato dal 

lotto 2 e sembra che al momento il problema sia 

rientrato.  

2) Esecuzione dei batch. Il report degli esiti delle 

elaborazioni batch, non contiene le informazioni 

necessarie, e non è strutturato in modo da poter 

essere facilmente fruibile. Il problema non è nuovo 

e risale al maggio 2014, data in cui il lotto 1 ha 

inviato un memo all’AMM (mail del 21/5/2014), 

inoltrato a sua volta dall’AMM al lotto2 (mail del 

7/7/2014). Poichè non si è ricevuto nessun 

riscontro alla suddetta comunicazione, il lotto 1 

manifesta la propria preoccupazione, anche in 

considerazione dell’avvio, a breve, di alcuni 

procedimenti amministrativi particolarmente critici 

e importanti. 

3) Elenco dei batch non eseguiti: il lotto 1 non 

viene  informato dal lotto 2 in merito ai batch non 

eseguiti e quindi anche delle relative motivazioni. 

 

AMM 

In relazione allo spazio disco, invita il FOR ad 

un’attenta gestione dei dataset creati dai batch 

durante le elaborazioni. 

 

AMM, FOR 

Data la gravità del problema segnalato dal FOR, le 

parti concordano di convocare un incontro in tempi 

stretti con il lotto 2 per approfondire e identificare 

una soluzione definitiva. 

L’AMM convocherà una riunione da effettuarsi entro il 

13/2/2015, con la presenza  delle parti interessate 

sia del lotto1 che del lotto2. 

Il FOR evidenzia che il Progetto 

P2015_8.4 “Trasformazione dei 

Processi Batch” del Piano ICT 2015 

non è stato inserito fra quelli 

previsti nel primo semestre 2015. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

2 

Sostituzione SR Mev con 

report PPM 

FOR 

Propone di sostituire l’attuale Status Report MEV 

con il Report già disponibile online all’interno di 

PPM. Ciò  consentirebbe l’accesso in qualsiasi 

momento ai dati sempre  aggiornati all’ultima 

situazione. 

AMM 

Chiede di fare una verifica se il PPM contiene già 

tutte le informazioni oggi presenti nello SR MEV. 

FOR 

Effettuerà una verifica di completezza delle 

informazioni utili da riportare nel report, prima di 

effettuare la possibile migrazione. 

Il nuovo report su PPM non comporterà oneri 

aggiuntivi per l’AMM. 

 

3 

Processo di change 

sull’infrastruttura di 

esercizio ed interazioni con 

il Lotto1 

FOR 

Evidenzia possibili criticità nel processo di Change 

sull’infrastruttura in esercizio, se il cambiamento 

dovesse avvenire senza una formale verifica  da 

parte del lotto 1.  

In tal senso, riporta un recente caso avvenuto, in 

cui si è stato introdotto in ambiente di esercizio un 

modulo aggiuntivo di reverse proxy. L’introduzione 

di tale proxy impedisce allo stato attuale, il corretto 

funzionamento del controllo anti-hacker (blocco 

dell’accesso dopo 6 tentativi se provenienti dallo 

stesso indirizzo IP). 

L’impatto è quindi un possibile disallineamento 

dell’ambiente di collaudo dall’ambiente di esercizio, 

con il rischio che le applicazioni in esercizio, o le 

nuove messe in esercizio, potrebbero non 

funzionare. 

 

MON 

Il MON evidenzia che la procedura di Change è 

disponibile in bozza da luglio 2014: occorre 

pertanto accelerare i tempi per la sua attivazione, 

in modo da minimizzare il rischio di discontinuità 

operativa per l’AMM.  

AMM 

Convocherà un incontro tra i due Fornitori, lotto 1 e 

lotto 2, finalizzato alla  messa in linea  della 

procedura di Change  nel più breve tempo possibile. 

Chiederà al lotto 2 il documento di dettaglio del 

change effettuato per il reverse proxy, da 

trasmettere al lotto1 affinché si possano determinare 

gli impatti per l’adeguamento dell’ambiente di 

collaudo. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

4 

Impatti sulle funzioni del 

sistema informativo a 

seguito della dismissione 

delle caselle CECPAC 

FOR 

AGID ha comunicato la chiusura delle caselle 

CECPAC entro il 18/7/2015; dopo tale data esse 

verranno cancellate, garantendo comunque una 

casella sostitutiva per un anno.  

A tal fine, il FOR propone di predisporre un piano di 

comunicazione per informare tutti gli utenti 

interessati e di azioni per mitigare gli impatti di 

eventuali caselle CECPAC ancora censite su POLIS 

dopo la chiusura del 18/7. 

FOR 

Predisporrà il piano di comunicazione e di azione ad-

hoc da inviare ai referenti interessati, 

sottoponendolo all’AMM per la relativa approvazione. 

 

5 

Altro ed eventuali AMM 

Segnala la necessità di regolamentare le ulteriori 

richieste di modifiche espresse dagli utenti durante 

le attività di collaudo. A parere dell’AMM, le nuove 

esigenze (o eventuali modifiche), che comportino 

oneri significativi per l’AMM, devono essere 

sottoposte ad un nuovo ciclo di approvazione, in 

modo da evitare la perdita di controllo della spesa 

sull’intervento in questione. 

 

In generale, l’AMM evidenzia la necessità di 

approfondire come evitare la richiesta di 

cambiamenti ai  requisiti durante il collaudo, 

indirizzando possibili miglioramenti nell’ambito del 

documento di specifiche dei requisiti (SR). Lo scopo 

è quello di  favorirne la lettura, in modo tale che gli 

utenti siano messi in condizione di interpretare 

correttamente e velocemente quanto poi si andrà a 

realizzare (ad esempio, attraverso l’introduzione di 

nuovi elementi grafici, legati all’interfaccia che sarà 

utilizzata, all’interno del documento di SR). In tal 

modo, eventuali osservazioni da parte degli utenti 

potrebbero essere comunicate prima di giungere 

FOR 

Si impegna ad elaborare una possibile proposta di 

nuovo Processo di Change ai requisiti da condividere 

nel corso di un incontro specifico entro la fine del 

mese di febbraio 2015. 

 

FOR 

Consegna su supporto magnetico (2 DVD), sia al 

MON che all’AMM, la Baseline del patrimonio SW 

gestito alla data del  31/12/2014. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
alla sessione di collaudo.  

 

FOR 

Il FOR proporrà modifiche al processo di lavoro 

legato alle attività si sviluppo e manutenzione 

evolutiva per i  progetti che hanno un rischio 

significativo di variabilità/instabilità dei requisiti, il 

nuovo approccio potrà essere verificato  nel corso 

di una  sperimentazione (caso di studio)  
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3.1 ALLEGATI 
 

 

 

 

3.2 VARIE 

Il prossimo incontro di SAL è previsto nel mese di marzo, presso la sede MIUR di V.le Trastevere. 

 

 

4 PER APPROVAZIONE 

 

Amministrazione 

<Paolo De Santis> Firma  

 
 
Fornitore Lotto 1 

<Saverio Passaro> Firma  

 

 

5 PER IL MONITORE 

 

<Antonino Laudani> Firma  
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CONTRATTO REP. 2038 

 

COMITATO OPERATIVO 
VERBALE di RIUNIONE Lotto1 

SAL Servizi SW1 e MA1  
 

STATO  Bozza 

OGGETTO SAL Servizi SW1 e MA1 

NOME FILE MPI162L_STD04_20150603_VERBALE_SW1+MA1_L1_01_BOZZA.DOCX 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  03/06/2015 

ORA INIZIO  10:00 ORA FINE 13:00 

 

 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Paolo De Santis DGSSSI-Resp. contratto Rep. 2038 AMM 

Sergio De Martino Fornitore RTI HP 

Saverio Passaro Fornitore RTI HP 

Alessandra di Leonardo Fornitore RTI HP 

Silvia Magri Fornitore RTI HP 

Silvia Liviera Zugiani Fornitore RTI HP 

Fabrizio Piccinnu Fornitore RTI HP 

Claudio Tomatis Monitore RTI STS 

Nino Laudani Monitore RTI STS 

 

  

                                                   

 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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SOMMARIO 
1 ACRONIMI ...................................................................................................................... 2 

2 PROGRAMMA DELL’INCONTRO ........................................................................................ 3 

3 ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ............................................... 4 

3.1 ALLEGATI ........................................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

3.2 VARIE ............................................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

 

 

 

 

 

1 Acronimi 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

FOR1 RTI HP, Fornitore Lotto 1 

FOR2 RTI Almaviva, Fornitore Lotto 2 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AMM Amministrazione 

MON RTI STS 

SW1 Servizio contrattuale “SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL 

SOFTWARE” 

MA1 Servizio contrattuale “MANUTENZIONE ADEGUATIVA, CORRETTIVA E 

MIGLIORATIVA DEL SOFTWARE” 

ODG Ordine del Giorno 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

RTI HP RTI tra le società HP ES, Selex-ES 

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 
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2 Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID Argomento NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 
Consolidamento baseline MAC e del numero dei FP in garanzia al 

1/1/2015 
 

2 
Proposta FOR per la determinazione del numero di FTE per i 

sottoservizi CA e GO 
 

3 Attività di GO sui sistemi di “Firma Remota” Itagile  

4 
Definizione  modalità di valorizzazione in FP dello sviluppo legato agli 

Universi SAP BO 
 

5 Altro ed eventuali  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 

Consolidamento baseline 

MAC e del numero dei FP in 

garanzia al 1/1/2015 

1.1 In relazione alla nuova baseline SW del servizio 

MAC, a seguito delle verifiche effettuate dal MON, 

si riportano i valori di baseline (con esclusione dei 

Fondi Strutturali Europei), validi per il 1° semestre 

2015 (Rif. MA1-AA-TRK-Consegna_BaselineFP-

20141231-2.0.xlsxin allegato): 

 

BASELINE: 173.290 FP 

PATRIMONIO SW GESTITO: 201.201 FP 

SW IN GARANZIA: 16.878 FP 

DISMESSI: 11.033 FP 

 

Relativamente ai Fondi Strutturali Europei, si 

riportano di seguito i valori di baseline di 

riferimento, validi per il 1° semestre 2015 (Rif. 

MA1-FS-TRK-Consegna_BaselineFP-20141231.xlsx 

in allegato): 

 

BASELINE: 11.958 FP 

PATRIMONIO SW GESTITO: 15.345 FP 

SW IN GARANZIA: 3.387 FP 

 

1.1 In merito alla valorizzazione economica delle 

Baseline SW (sia MA1 che FSE), le parti rinviano alla 

prossima riunione di “gestione della spesa” la 

relativa approvazione. 

 

 

2 

Proposta FOR per la 

determinazione del numero 

di FTE per i sottoservizi CA 

e GO 

2.1. Per la valorizzazione economica delle baseline 

dei sottoservizi CA e GO, valide per il primo 

semestre 2015, le parti ritengono utile effettuare 

ulteriori approfondimenti sui risultati dell’analisi 

svolta dal MON.  

Tali approfondimenti hanno un doppio obiettivo: 

• consolidare l’elenco di segnalazioni  e 
l’effort delle attività di CA e GO 
rendicontate dal FOR nel secondo 

2.1 Il MON invierà al FOR il documento conclusivo 

delle analisi svolte.  

Il MON invierà inoltre al FOR un campione estratto 

dall’insieme delle attività considerate NON valide, 

per consentire ulteriori approfondimenti sui risultati 

ottenuti. 

Le parti concordano che le baseline definitive dei due 

sottoservizi CA e GO terranno conto degli esiti degli 

ulteriori approfondimenti svolti dal FOR. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
semestre 2014  

• fare un analisi su un campione dei 
tagliandi. 

Con riferimento al secondo punto  si concorda di 

estrarre un campione dai tagliandi considerati NON 

validi dall’analisi del MON. Sul campione estratto, il 

FOR effettuerà ulteriori indagini, per convalidare i 

risultati del MON oppure fornire ulteriori elementi a 

sostegno della validazione dell’attività svolta.  

2.2 Come concordato nel precedente incontro, al 

fine di snellire il processo di verifica semestrale 

sulle attività svolte dal FOR nell’ambito dei 

sottoservizi di CA e GO,  il FOR porta all’attenzione 

delle parti la proposta di un possibile criterio 

alternativo volto alla valorizzazione dei due 

sottoservizi. 

Partendo dai dati storici, il criterio proposto prende 

a riferimento la correlazione tra il patrimonio SW 

gestito e le attività di CA e GO svolte, in modo che 

le variazione di effort di queste ultime siano legate 

esclusivamente alle variazioni, in più o in meno, 

della dimensione del  patrimonio SW gestito. 

  

 

2.2 Il FOR invierà un documento contenente la 

proposta illustrata nel corso del presente incontro, in 

modo che possa essere analizzata nel dettaglio 

dall’AMM e dal MON ed essere condivisa nel corso del 

prossimo incontro di SAL.  

3 

Attività di GO sui sistemi di 

“Firma Remota” Itagile 

Il FOR segnala che i sistemi di “Firma Remota” 

Itagile non fanno parte del patrimonio SW gestito e 

pertanto non dovrebbero prevedere attività di GO, 

a meno che l’AMM non ne faccia esplicita richiesta 

di inclusione.  

L’AMM dichiara di aver chiesto al FOR del Lotto 1 di 

svolgere le relative attività di Gestione Operativa, 

utilizzando apposite funzioni di amministrazione 

presenti nei sistemi di Itagile (invio e-mail, 

credenziali di accesso, annullamento del certificato, 

ecc.).  

L’AMM conferma che le attività richieste dovranno 

essere svolte e rendicontate dal FOR nell’ambito del 

sottoservizio di Gestione Operativa (che dovrà 

prevedere anche le attività sulla Firma Digitale). 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
 

 

Definizione  modalità di 

valorizzazione in FP dello 

sviluppo legato agli 

Universi SAP BO  

In relazione allo sviluppo sw in ambiente SAP BO 

(Business Objects), il FOR segnala la necessità di 

aggiornare i criteri per la misurazione del sw, 

divenuti obsoleti nel passaggio della misurazione da 

LOC a FP.  

Il FOR ha già definito un possibile criterio che 

potrebbe essere adottato per la misurazione in FP 

del sw realizzato in ambiente SAP BO. 

Il FOR invierà all’AMM e al MON il la bozza di 

documento contenente  il criterio identificato, al fine 

di concordare al più presto un metodo di misurazione 

in FP del sw sviluppato in ambiente SAP BO. 

 

 Varie ed eventuali    
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3.1 ALLEGATI 
 

MA1-AA-TRK-Conse
gna_BaselineFP-20141231-2.0.xlsx

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 VARIE 

Il prossimo incontro di SAL è previsto nel mese di luglio 2015, presso la sede MIUR di V.le Trastevere. 

 

 

4 PER APPROVAZIONE 

 

Amministrazione 

<Paolo De Santis> Firma  

 
 
Fornitore Lotto 1 

<Saverio Passaro> Firma  

 

 

5 PER IL MONITORE 

 

<Antonino Laudani> Firma  

 

MA1-FS-TRK-Conseg
na_BaselineFP-20141231.xlsx
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CONTRATTO REP. 2038 

 

COMITATO OPERATIVO 
VERBALE di RIUNIONE Lotto1 

SAL Servizi SW1 e MA1 
 

STATO  Definitivo 

OGGETTO SAL Servizi SW1 e MA1 

NOME FILE MPI162L_STD04_20151201_VERBALE_SW1+MA1_L1_02_DEF.DOCX 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  01/12/2015 

ORA INIZIO  10:00 ORA FINE 12:00 

 

 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Paolo De Santis DGSSSI-Resp. contratto Rep. 2038 AMM 

Saverio Passaro Fornitore RTI HP 

Silvia Magri Fornitore RTI HP 

Rosario De Cicco Fornitore RTI HP 

Giulio Rispo Fornitore RTI HP 

Roberto Reggiani Monitore RTI STS 

Locche Lamberto Luis Monitore RTI STS 

 

  

                                                   

 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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SOMMARIO 
1 ACRONIMI ...................................................................................................................... 2 

2 PROGRAMMA DELL’INCONTRO ........................................................................................ 3 

3 ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ............................................... 4 

3.1 ALLEGATI ........................................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

3.2 VARIE ............................................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

 

 

 

 

 

1 Acronimi 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

FOR1 RTI HP, Fornitore Lotto 1 

FOR2 RTI Almaviva, Fornitore Lotto 2 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AMM Amministrazione 

MON RTI STS 

SW1 Servizio contrattuale “SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL 

SOFTWARE” 

MA1 Servizio contrattuale “MANUTENZIONE ADEGUATIVA, CORRETTIVA E 

MIGLIORATIVA DEL SOFTWARE” 

ODG Ordine del Giorno 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

RTI HP RTI tra le società HP ES, Selex-ES 

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 
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2 Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID Argomento NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 
Consolidamento baseline MAC e del numero dei FP in garanzia al 

1/7/2015 
 

2 
Proposta FOR per la determinazione del numero di FTE per i 

sottoservizi CA e GO 
 

3 
Definizione  modalità di valorizzazione in FP dello sviluppo legato agli 

Universi SAP BO 
 

4 Master Plan  

5 Razionali stime  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 

Consolidamento baseline 

MAC e del numero dei FP in 

garanzia al 30/06/2015  

1.1 In relazione all’ultima baseline SW del servizio 

MAC, a seguito delle verifiche effettuate dal MON, 

si riportano i valori di baseline (con esclusione dei 

Fondi Strutturali Europei), validi per il 2° semestre 

2015 (Rif. MA1-AA-TRK-Consegna_BaselineFP-

20150630 allegato): 

 

BASELINE: 173.213 FP 

PATRIMONIO SW GESTITO: 210.087 FP 

SW IN GARANZIA: 25.841 FP 

DISMESSI: 11.033 FP 

 

Relativamente ai Fondi Strutturali Europei, si 

riportano di seguito i valori di baseline di 

riferimento, validi per il 2° semestre 2015 (rif. 

MA1-FS-TRK-Consegna_BaselineFP-20150630.xlsx 

allegato) 

 

BASELINE: 11.976 FP 

PATRIMONIO SW GESTITO: 17.437 FP 

SW IN GARANZIA: 5.461 FP 

 

1.1 Si approvano le baseline per il II semestre 2015 

(sia MA1 che FSE), 

 

 

2 

Proposta FOR per la 

determinazione del numero 

di FTE per i sottoservizi CA 

e GO 

2.1 Come concordato nel precedente incontro, al 

fine di snellire il processo di verifica semestrale 

sulle attività svolte dal FOR nell’ambito dei 

sottoservizi di CA e GO,  il FOR porta all’attenzione 

delle parti la proposta di un possibile criterio 

alternativo volto alla valorizzazione dei due 

sottoservizi. Partendo dai dati storici, il criterio 

proposto prende a riferimento la correlazione tra il 

numero di FP del patrimonio SW gestito e le attività 

2.1 Il FOR invierà la proposta di una nuova metrica 

per i sottoservizi CA e GO  entro il 24.12.2015. Viene 

chiesto al Fornitore di considerare  nella proposta, 

anche la difettosità in FP fino ad oggi rilevata. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

di CA e GO da svolgere. 

 

3 

Definizione  modalità di 

valorizzazione in FP dello 

sviluppo legato agli 

Universi SAP BO  

In relazione allo sviluppo sw in ambiente SAP BO 

(Business Objects), si segnala la necessità di 

aggiornare i criteri per la misurazione del sw, 

divenuti obsoleti nel passaggio della misurazione da 

LOC a FP.  

Vengono approvate le linee guida per il conteggio dei 

FP in ambiente Business Object fissate nel 

documento allegato MPI162L_STD00_LggBO_def_02 

 

4 

Master Plan Individuare un modo che consenta, anche in 

mancanza di un puntuale intervento diretto da 

parte del Lotto 2, di valorizzare il campo già 

presente “data di esercizio” 

Il fornitore attuerà sin da Dicembre, una soluzione 

che prevede di far compilare il campo “data di 

esercizio” dal Team Applicativo. In questo campo 

verrà inserita la data di chiusura del ticket di 

richiesta di messa in esercizio. 

 

5 

Razionali stime Considerando l’esigenza dell’Amministrazione di 

rendere sempre più attendibili i valori di stima 

iniziali, si chiede al Fornitore di esplicitare, anche in 

modo approssimativo, i razionali con i quali 

vengono oggi definite le stime in FP degli interventi 

e dei progetti.  

Il fornitore produrrà a breve un Memorandum 

sull’argomento, che potrà essere poi oggetto di 

discussione congiunta. 
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3.1 ALLEGATI 
 
 

MA1-AA-TRK-Conseg

na_BaselineFP-20150630.xlsx
 

MA1-FS-RAC-04_Ba
selineFP-20150630.xlsx

 

MPI162L_STD00_Lgg
BO_def_02.pdf

 

 

 

 

 

3.2 VARIE 

 

 

 

4 PER APPROVAZIONE 

 
Amministrazione 

<Paolo De Santis> Firma  

 
 
Fornitore Lotto 1 

<Saverio Passaro> Firma  

 

 

5 PER IL MONITORE 

 

<Lamberto Locche> Firma  
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STATO 

OGGETTO 

N OME FILE 

LUOGO 

DATA 

O RA INIZIO 

Paolo De Santis 

Rosario De Cieco 

Alessandra Di Leona rdo 

Maria Lidia Fedele 

Silvia Magri 

Saverio Passaro 

Fabrizio Piccinnu 

CONTRATTO REP. 2038 

COMITATO OPERATIVO 
VERBALE di RIUNIONE lottol 

SAl Servizi SW1 e MAl 

Definitivo 

SAL Servizi SWl e MAl 

M PI 162L_STD04_20 160219 _Verbale _SWl + MAl_ Ll_O l _Def.docx 

Roma - Viale Trastevere 76/ A 

19/01/2016 
10:00 m~:: .... , 11:30 

DGCASIS - Resp. Contratto Rep. 2038 AMM 

Fornitore RTI HP 

Fornitore RTl HP 

Fornitore RTI HP 

Fornitore RTI HP 

Fornitore RTI HP 

Fornitore RTl HP 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 

MPI162L_STD04_20160219_Verbale_SWl+MAl_Ll_Ol_Def.docx Pag. 1/5 
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1 Acronimi 
Nella tabella seguente si riporta l'elenco degli acronimi uti lizzati nel seguito del documento. 

FORl 

MIUR 

AMM 
SWl 

MAl 

OoG 

RTI 
RTI HP 

Tabella 1 - Acronimi 

RTI HP, Fornitore Lotto 1 

Ministero dell'Istruzione, dell'Universi tà e della Ricerca 

Amministrazione 

Servizio contrattuale " SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL 
SOFTWARE" 

Servizio contrattuale "MANUTENZIONE ADEGUATIVA, CORRETTIVA E 
MIGLIORATIVA DEL SOFTWARE" 

Ordine del Giorno 

Raggruppamento Temporaneo d'Impresa 

RTI tra le società HP ES, Selex-ES 

MPI162L_STD04_20160219_ Verbale_SWl +MA1_Ll_Ol_Def.docx Pag. 2/5 
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2 Program ma dell'incontro 
Tabella 2. Ordìne del Giorno dell'incontro 

ID Argoment o ~-·a!~';~~~'!.ì.· 

1 Approvazione delle variazioni alla Scheda Servizio SWl Scheda_Servizio_SvlluppoSW-MEV_rev3.1 .doc 

2 Approvazione delle variazioni alla Scheda Servizio MAl Scheda_ Servizio_ManutenzioneSW rev3. 2 . doc 

3 
SAL VeriFiche Conteggi FP da parte del MON SWl-AA -REL-ConteggiFP verificati dal MON-

2.0.docx 

4 Consegna Baseline 2015 del Sistema Dcumentale SlDI 

MPI 162L_STD04_20160219_ Verbale_SWl +MAl _ Ll_O l_Def.docx Pag. 3/5 

732
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

1 

2 

3 

4 

Approvazione delle 

variazioni alla Scheda 
Servizio SW 1 

Approvazione delle 

variazioni alla Scheda 
Servizio MAl 

SAL Verifiche Conteggi FP 

da parte del MON 

Consegna Baseline 2015 

del Sistema Dcumentale 

SIDI 

~ 
1.1 Vengono riviste le modtftche alla Scheda 
Servizio SWl, in relazione alla scomposizione del 

Ciclo di Sviluppo SW in Fasi e alla valorizzazione 

economica delle stesse. 

2.1 Vengono riviste le modifiche alla Scheda 
Servizio MAl, in relazione alla modifica dei criteri 

per la definizione della Baseline dei Sottoservizr 

CA e GO. 

1 . 1 AMIVI approva la Scheda Servizio SWl (Rif. 
Scl1eda_Servizio_SviluppoSW-MEV_rev3.1. doc in 

allegato) . 

2.1 AMM approva la Scheda Servizio SWl (Rif. 

Scheda_Servizio_ManutenzioneSW_rev3.2.doc in 
allegato). 

3.1 In relazione alle Verifiche dei Conteggi FP 3.1 Le Parti concordano di considerare chiuse le 

effettuate dal MON nel periodo ottobre-dicembre Verifiche, a seguito delle risposte inviate dal FOR (e 
2015, il FOR evidenzia che per la maggior parte 

delle Verifiche il MON non ha inviato il Verbale 

riportate nel documento SWl-AA-REL-ConteggiFP 

verificati dal MON-2.0.docx allegato), e di procedere 

definit ivo, che ne sancisce la chiusura (Rif. SW1- al consolidamento della Basellne FP del SW in 
AA-REL-ConteggiFP verificati dal MON-2.0.docx esercizio al 31/12/2015 considerando definitivi l 

allegato). Conteggi FP rivisti dal FORa seguito delle Venfiche. 

4.1 I l FOR consegna aii'AMM su supporto 

magnetico (l DVD) la Baseline 2015 del Sistema 
Dcumentale SIDI , contenente tutti i documentr 

inseriti nel Sistema Documentale durante l'anno 

2015. 

Si~t.tnl Dotutn~ Sl()l 
~ ........ __.. ... =-:.=-"---- --
-~O,..ra!Wò 

·'50·~~-"" ·-
~ .. . ........,. ___ ._ 
::::.:.<::;-- -·-

,_!.:';·.~-

MPJ 162L_STD04_20160219_ Verbale_SW l+ MAl_Ll_Ol_Def.docx Pag. 4/5 
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3 .1 ALLEGAT I 

Scheda_Servizio_Svi 
lu ppoSW ·MEV _rev3 

SWl·AA· RE L-Conte 
ggiFP veri f icati dal t\ 

3 .2 VARIE 

Scheda_Servizio _Ma 
n u tenzion eS W _rev3 

I l prossimo incontro di SAL è previsto nel mese di marzo, presso la sede MIUR di V.le Trastevere. 

4 PER APPROVAZIONE 

Amministrazione 

<Paolo De Santis> 

Fornitore Lotto 1 

<Sa ver io Passaro> 

Firma 

Firma 

MP1162L __ STD04_20 160219 _ Verbale_SW l + MAl _ Ll_O l _ Def.docx Pag. 5/5 
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STATO 

OGGETTO 

N OME F1LE 

L UOGO 

DATA 

ORA INIZIO 

Paolo De Santis 

Francesco Benati 

Alessandra Ciolli 

Silvia Magri 

Saverio Passaro 

Sandra Rossetti 

Rossana Turchetti 

,;;:'~ MINISTI!RO DEU'JSTRUZIONE, DEU 'UNIVERSJTÀ E DELLA RICERCA 

:. 'j -

CONTRATTO REP. 20 38 

COMITATO OPERATIVO 
VERBALE di RIUNIONE Lotto l 

SAL Servizi SW l e MAl 

Bozza 

SAL Servizi SWl e MAl 

- - -------

MPil62L_ STD04_ 2016 1123_ Verbale_$ Wl + MAl_Ll_Ol _Bozzal.docx 

Ror;~a - Viale Trastevere 76/A 

23/11/2016 

10:00 .. l1 :30 

DGCASIS - Resp. Cont ratto Rep. 2038 AMM 

Fornitore RTJ HPE 

Fornitore RTI HPE 

Fornitore RTJ HPE 

Fornitore RTI HPE 

Fornitore RTl HPE 

Fornitore RTI HPE 

- d -· ,, ·w\ 1 : ; , , _ 
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1 1 

Nella tabella seguente SI riporta ' elenco degli acronimi utthzzatt nel segu1to del documento. 

FORl 

MIU R 

AMM 
SWl 

MAl 

OoG 

RTI 

RTI HPE 

Tabella 1 • .-4cronmu 

RTI HPE, Forni tore Lotto 1 

Ministero dell'Istruzione, deii 'Unlversttà c della Ricerca 

Amministrazione 

Servizio contra ttuale "SVILUPPO E MANUTENZIONI: EVOLUTIVA DEL 
SOFTWARE" 

Servtzio contrattuale "MANUTENZIONE AOEGUATIVA, CORREffiVA E 

MIGLIORATIVA DEL SOFfWARE" 

Ordine d~l Giorno 

Raggruppamento Temporaneo d 'Impresil 

RTI t ra le società HPE Serv•ces ltaha S.r.l., Ftnmeccantca S.p.a. 
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2 .,rogramma dell'incontro 
T<'ILlei!a 2. Ordl.-~2 del Giorno cJell'm.:oncro 

ID Argomento -
' 1 

Sostlwztone s1stema d• gesuone della 

conngura:•one 
501-AA·MEM-ConftgurattonNgml t? SVN·5Ma ·20161110.don 

Dec•s1oni u1 memo ali Area Fun-;: tona!e "GFF -

2 Gest1one Formazione Integra:to;le Furr:•onale 

(SIDI)" -
Convalida Basel111e 1'-IAC e sottosèrvi:i CA e GO MAl -AA -TRK-Consegna_Base/meFP-20151231.xlsx 

al 3 1/12/2015 ed DI 30/06/2016 MA 1-FS- TRK ·Consegna_ BasellneFP-20 151231-1. O.xlsx 
3 

MAJ -AA -TRK-Consegna_ Base/ineFP-201 150630.xlsx 

MAJ-FSE-TRK -Consegna_Basel/neFP 20160630-l.O.x/sx 

4 
Cond1vis1one del nuov1 Reporl PPt-1 : 1'1asterPian 

e Status Re~ort MEV 
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" c~_~C MINISTERO DELL'ISTRUZIONE1 DELL'UNIVERSITÀ E DELLA {-<.JCER CA 

3 Argomenti \:trattati e de terminazioni raggiunte 

os;:ituz•one sistema ': 
•J•·::,, ;, oli(~ della 

• 1 11 i q uraz i o ne 

ur~usoon• in >T•crito at;·,:.rea 
-q , t: l<,nale "GFJF 

/:•'-''>tJt>n~, Fonnazione 

l • •teqr<>z iune funziona i~ 

l _;.lj '· )" 

·" l'l·i l!d;;, [)aseline MI\ C e 
;oth. • .-;ervizi CA e GO al 

: '/1 .'/20 .1 5 ed al 
:{J/IJ{',/2016 

1.1 Viene riesaminato i l Memorandum predisposto 
dal FOR (ed inviato aii'AMM con e-mail del 

11/ 11/2016) . 

1.2 Anche a seguito della sostituzione del sistema 
di gestione della cor,figurazione, il FOR propone di 

ri vedere la scadenza della consegna della Baseline 

del sw in esercizio a conclusione del IV anno 

contrattuale. 

2.1 I l FOR precisa che l'Area Funzionale GFIF è 

1.1 AMM approva i l cambiamento proposto dal FOR 
(Rif. SDl -AA-MEM-Con figurationMgmt e SVN-Sf'1a-

20161110.docx in Cll legato). 

1.2 AMM Clccetta la propostCl del FOR di post icipare 
al 31/01/2017 la consegna della copia completa 

su DVD, in formato MS Access, dei DB di 

configurazione del sistema software applicativo in 
esercizio, contenente anche lo storico di tutti i 

componenti dismessi, corredata dall'intero 
patrimonio software appl icativo in esercizio. 

2.1 AMM propone di pianificare un incontro ad hoc 

associata alle funzional ità del Fascicolo del per approfondire l'argomento; segnala inoltre di 
Personale che leggevano dal vecchio "SIDI Learn" i tenere in considerazione anche la disponibil ità della 

corsi effettuati dal Personale Amm.vo e che, 
quindi, dovrebbero essere rivisitate per gestire la 
nuova Piatta forma Didattica (basata su Moodle) . 

3.1 I n relazione al le ul time Baseline FP del 
Servizio MAC, già condivise con I 'AMM, si riportano 

i valori delle Baseline FP di r iferimento (con 
esclusione dei Fondi Stru tturali Europei), valide per 
il l o e 2° semestre 2016 (Rif. : MAl -AA-TRK
Consegna_BaselineFP-20151231 .x lsx e MA l -AA
TRK-Consegna_BaselineFP-20160630.xlsx 
allegati): 

1 ° Semestre 20 16 

BASELINE MAC: 164.215 FP 

SW IN GARANZIA: 35.268 FP 

PATRIMONIO SW GESTITO; 199.483 FP 

DISMESSI: 20.244 FP 

Piattaforma per la Governance della Formazione del 

MIUR. 

AMM chiede al FOR d i recuperare la dimensione in 
FP dell 'Area Funzionale GFlF. 

3.1 A M :vi approva le Baseline FP per i l 1° e 2° 

Semest re 2016 (sia MAl che FSE). 

,,,p 1r-,,:1 STD04 2016112:;: terbale_SWl+ MA l _Ll_Ol.docx Pag. 4/8 
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2° Semestre 2016 

BASELTNE MAC: 166.542 FP 

SW lN GARANZIA: 47.905 FP 

PATRIMONIO SW GESTITO: 214 .447 FP 

DISMESSI: 20.244 FP 

Relativamente al Fondi Strutturali Europei, sl 
r iportano di segu1to i valori delle Baseline FP d i 

rilerimento, valide per il 1 o e 2° semestre 2016 
(Rif. : 1"1/\1-FS-TRK -Consegna_BaselineFP-

20151231.xlsx e MAl-FSE-TRK
Consegna_BaselineFP· 20160630- l .O.xlsx al legati) 

1 ° Semestre 2016 

BASEUNE MAC: 11.984 FP 

SW TN GARANZIA: 6.185 FP 

PATRIMONIO SW GESTITO: 18 .169 FP 

2° Semestre 201 6 

BASEUNE MAC: 11.992 FP 

SW IN GARANZIA: 7 .864 FP 

PATRIMONIO SW GESTI' 0: 19.856 FP 

3.2 Relativamente ai sottoserviz1 CA e GO, s1 3.2 AMM approva il numero di FTE dei sottoservizi 

n portano di segu1to l valori degli FTE d1 nferimento, CA e GO riconosciuti per Il l 0 e 2° Semestre 2016. 

nconosciutl per •l l 0 e 2° semestre 2016: 

1 o Semestre 2016 

FTE CA: 7,25 

FTE GO : 7,25 

2° Semestre 2016 

FTE CA: 7,75 

FTE GO : 7,75 

v'! l-'! l .,~·l ·;r D04 20161123_ \·erbale_SWl + MAl_Ll_Ol.docx Pag. 5/8 
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.Oilf<iv•sione del nuovi 
.or,;u,,n PPì"1 : r"!asterP!t.n e 
,t;,;~, Report MEV 

4 .1 Dal mese d i Agosto 2016 il MasterPian non 
viene più inviato ufficialmente aii'AMM dal Servizio 
SGl, in quanto viene prodotto in automatico ed è 
sempre dispon ibi le su HP PPM. 

Anche lo Status Report MEV ~ disponibi le su HP 
PPM e fino al 15/11/ 2016 è stato comunque inviato 
ufficialmente aii'AMM, in quanto è uno dei 

documenti elencati nel Paragrafo "2 .3 · çonsegna 
dei documenti r iguardanti i l Servizio" della Scheda 

Servizio. 

5.1 L'AMM richiede una maggiore attenzione e 

cura nella predisposizione del documento di 
Specifica dei Requisiti (SR). Lo scopo è quello di 
favorire la lettura del documento, consentendo 

così aii'AMrvl di capire bene quanti CHANGE e 
quanti ADD saranno compresi ne llo specifico 

sviluppo ed agli utenti d i interpretare 
correttamente e velocemente quanto poi si andrà a 
realizzare. 

I n tal modo, eventuali osservazioni da entrambe le 

part i potranno essere comunicate/analizzate e 
recepite prima di giungere alla sessione di 
collaudo. 

Nello specifico, I'AMM fa ri ferimento al la 
documentazione degli interventi relativ i a 
' Dichiarazione Servizi' ed a ' Pago in rete'. 

5.2 L'AMM segnala la frequente revisione delle 

milestone concordate in fase di avvio delle attività 
sui progetti e sulle attività di MEV che, dal suo 
punto d i v ista, potrebbe essere inr!otta dal!e 

molteplici attività in corso e da un numero non 
proprio adeguato dì rise>r·;e disponibili . 

1r·r J C 1 L STD04_ 10 l 61123 _ erbale_SWl + MA l _Ll_Ol.docx 

4 .1 Si decide di non procedere più all'invio formale 

dello Status Report ~'lEV, in quanto lo stesso è 
sempre disponibile, ed aggiornato in tempo reale, su 

HP PPM. 

5.1 Il FOR si im;:>egna a prestare maggiore 
attenzione e cura nella predisposizione del 
documento di Specifica dei Requisit i, rendendosi 
disponibile anche a rivedere le modalità di 

esposizione dei conteniJti. 

5.2 Il FOR si impegna a tenere maggiormente sotto 
controllo l'avanzamento dei Piani di Lavoro. 

Pag . 6/8 
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Il FOR, pur accogliendo l'osservazione deii'AMM, 
ribadisce che molto spesso ciò è dovuto ai ritardi 
nel consolidamento de1 documenti di AR e SR, e 

nelle relative approvazioni da parte 
deii'Ammimstrazione, nonchè alla richiesta di 
cambiamenti In corso d'opera. 

5.3 L'AMM evidenzia al FOR ,,; necessità di 

disporre del documento " Architet tura dei 
Procedimenti Amministrativi" (APA) aggiornato, da 
poter allegare al Capitolato Tecnico della prossima 

Gara. 

~1' •T l bLL STD04_ 20 16 1123_ Verbale_SWl +MAl_Ll_Ol .docx 

5.3 Il FOR vùluterà se è meglio aggiornare il 

" vecchio" APA (Rif.: SGl · GO-APA-Architettura dei 
Procedimenti Amministrat ivi- 2.1.xls), oppure 
cercare di produrlo d irettamente da APM; a seguito 

d i tale valut azione, elaborerà una propost a da 
sottoporre o)J'AMM. 

Pag . 7/8 
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.3 . 1 ALLEGA TI 

1. MEMORANDUM: Servizi "Manutenzione adeguativa , correttiva e mighorativa del SW" e "Sviluppo e 
Manutenz1one Evolutiva del SW": Nuovo Tool di Gestione della Configurazione (Subversion ) : 

., 
SDl-M·MEM-Confl 
gurationMgmt e SVI 

2. Servizio "Manutenzione adeguativa, cor rettiva e m iglioratlva del SW" • BASELINE FP ai31/12/ 201S: 

MAl-AA-TRK-(onse 
gna_BaselmeFP-201 

MAl-FS-RAC-QS_Ba 
se li neFP-20151231·] 

3. Servizio "Manutenzione adeguativa, correttiva e migliorativa del SW" - BASELlNE FP a l 30/ 06/2.016: 

MAl-AA-TRK-Conse 
gna_BasehneFP-201 

3.2 VARIE 

MAl-FSE-TRK-Cons 
egn;o _8 asehneFP-20 

11 prossimo incontro di SAL è previsto nel mese di gennaio 2017, presso la sede MIUR d i V. le Trastevere. 

4 PER APPROVAZIONE 

Amministrazione 

<Paolo De Santis> 

Fornitore Lotto 1 

<Saverio Passaro> 

Firma 

Firma 
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SERVIZIO DI MONITORAGGIO SUI CONTRATTI DI 
SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ 
E DELLA RICERCA 

 
 
 
 
 
 

Verbalizzazione di  

decisioni 

Riunione contr. 2038 
del 08.02.2017 – SAL Formazione 
 
 

Identificazione della riunione 

Identificativo della 
convocazione 

e-mail con oggetto: MIUR: MIUR:  
temi per la riunione SAL del 8 p.v. data: 03.02.2017 

Luogo riunione Ufficio Dott. De Santis data:  08.02.2017 ora:  11.30 

 

Elenco partecipanti 

Nome e Cognome Ruolo Società / Ente Ref. per 
Approvaz 

Firma o riferim. a 
approvazione 

Paolo De Santis Dirigente Ufficio III MIUR   

Franco Stolfi Monitore – Direttore lavori PRS   

Roberto Di 
Gioacchino 

Monitore Referente Lotto 1 PRS   

Antonio Arcari Monitore HSPI   

Grazia Pisano Responsabile Formazione 

(sostituto) 

ES   

Rossana Turchetti  Redazione Gestione 
Piattaforma 

ES   

Susanna Fortunato Resp. del Contatto Leonardo   

Marco Malatesta Formazione Leonardo   

 
Il presente verbale sarà distribuito ai partecipanti alla riunione e sarà archiviato nella BIP a seguito dell’approvazione, che potrà 
avvenire anche tacitamente decorsi 3 giorni senza che intervenga alcuna comunicazione in merito da parte dei partecipanti.  
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Traccia delle versioni 

Versione Data Riferimenti modifiche Note Data di approvazione 

 1.0 08.02.2017   Prima stesura documento  

       

 

Riferimenti a verbali precedenti 

1 n.a. 

2  

3  

4  

 
 

Ordine del giorno 

ID Descrizione completa Descrizione sintetica 

1 Presentazione della rendicontazione del Fornitore Presentazione della rendicontazione 
del Fornitore 

2 Piano dei Fabbisogni 2017 Piano dei Fabbisogni 2017 
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1 Argomenti trattati e decisioni prese 

1.1 Materiale Presentato/Consegnato/Riferimento 

ID Documento Argomento di riferimento 
Consegnato (C) 
Presentato (P) 
Riferimento (R) 

1 FA1-AA-RAC-PianoRendicontazione-201612-1.0.xlsx Piano di Rendicontazione dei 
Volumi di Fornitura (dettaglio di 
tutti i mesi) 

R 

2 FA1-AA-RAC-Progetto PIR Sistema dei Pagamenti-
201612-1.0.xlsx 

Piano di Rendicontazione dei 
Volumi di Fornitura 

(Dicembre 2016) 

R 

3 FA1-AA-REL-RelazioneAttività-201612-1.0.docx Relazione mensile sulle attività di 
formazione e addestramento 

(Storico delle relazioni 
incrementali per mese) 

R 

4 GC1-RE-REL-RapportoMensile dei Livelli di 
Servizio_201612-1.0.xls 

Rapporto Mensile dei Livelli di 
Servizio (Sintesi) 

R 

5 Proposta_PianoFormazione_2017.xlsx Piano della Formazione C   07/02/2017 
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1.2 Argomenti trattati 

1.2.1 Presentazione della rendicontazione del Fornitore 

L’Amministrazione ha aperto la riunione presentando il Gruppo dei Monitori. 
Con riferimento alla struttura della rendicontazione mensile predisposta e consegnata dal Fornitore, il Monitore ha 
chiesto di poter avere una panoramica sugli elementi che ne costituiscono il dettaglio con particolare riguardo agli 
elementi che fanno da guida. Ciò anche alla luce di alcune differenze emerse nell’analisi di quanto rendicontato in 
corrispondenza del mese di Dicembre 2016 (es.: durata del Clip; numero di collaudi nel mese; disponibilità della 
piattaforma) 
Al riguardo il Fornitore ha spiegato che la struttura della rendicontazione del servizio è tipicamente costituita da 2 
documenti: 

 un file Word (FA1-AA-REL-RelazioneAttività-201612-1.0.docx in relazione a Dicembre 2016) organizzato in  2 
sezioni delle quali la prima focalizzata sulle attività di formazione e la seconda sulle attività di redazione. In 
particolare nella prima delle 2 sezioni sono riportate le Schede corso, progressivamente replicate ed aggiornate 
fino al mese in cui il corso di riferimento raggiunge il suo completamento; a seguire la relativa Scheda del corso 
non viene più riportata.  

 un file Excel (FA1-AA-RAC-PianoRendicontazione-201612-1.0.xlsx  in relazione a Dicembre 2016) all’interno 
del quale sono riportati LdS, Parametri ed altri elementi rilevanti. 

 
Con riferimento agli elementi oggetto di rendicontazione, e in particolare in relazione al videoclip riportato nella 
rendicontazione di dicembre, il Fornitore ha precisato che: 

 la tipologia di fornitura non era inizialmente prevista ed è stata introdotta nel corso della vigenza contrattuale; 
 tale nuova tipologia è stata recepita all’interno della Scheda servizi v.3 di settembre 2015 ed approvata nel 

verbale del 24/06/2016 v.1. 
 
Per quanto riguarda ulteriori dettagli sulla struttura e l’organizzazione delle informazioni, ivi incluso un esame più 
approfondito delle differenze rilevate in corrispondenza della rendicontazione di Dicembre 2016, si è convenuto di 
organizzare a breve un incontro ristretto tra Fornitore e Monitore; di detto incontro il Fornitore ne comunicherà a breve la 
data. 
 
Per quanto attiene le rendicontazioni 2017, il Fornitore ha proposto di eliminare dal documento word lo storico degli anni 
precedenti, fin qui riportato. L’AMM accoglie tale proposta e pertanto già dalla prossima rendicontazione il documento 
riporterà i soli dati relativi all’anno 2017. 

1.2.2 Piano dei fabbisogni 

L’Amministrazione ha presentato il Piano dei Fabbisogni formativi per il 2017 indicando quali Volume a budget per il 5° 
Anno: 

 36 ore per la Progettazione del materiale didattico 
 368 gg per il servizio di Tutoring  

 
Il Fornitore ha quindi presentato il dettaglio dei possibili temi di focalizzazione della Formazione (Rif. Tabella del file: 
Proposta_PianoFormazione_2017.xlsx) 
In relazione a tale proposta l’Amministrazione ha comunicato che i seguenti corsi: 

 Alfabetizzazione informatica (Fondi DGRUF 2016) 

 Codice di comportamento (Fondi DGRUF 2016) 
essendo finanziati da fondi DGRUF ed attivati come progetti speciali, non vanno ad erodere il budget  e non saranno 
presenti nel piano del Servizio. Invece: 

 Corso sulla Gestione del flusso documentale - estensione del corso già esistente 

 Corso su SICOGE  
entrano nel piano e saranno finanziati con fondi DGCASIS 2017. 
 
Con riferimento al corso su SICOGE l’Amministrazione invita il Fornitore a verificare la possibilità di attivazione di una 
collaborazione con il personale MEF, competente per il tema. 
 
Per quanto riguarda i corsi da inserire nel piano per il 2017, l’Amministrazione, nell’indicare come preferenziali i corsi 
incentrati sulle tematiche afferenti i sistemi informativi ha pertanto richiesto di assegnare priorità ai seguenti corsi: 

 Gestione retributiva e contratti  -  SIDI 

 Utilizzo PTOF - Piano triennale dell’offerta formativa - SIDI 

 Potenzialità ed uso del DWH  -  SIDI 
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rispetto ai quali il Fornitore è invitato a fornire delle stime degli impegni, propedeutiche al relativo inserimento nel Piano 
ICT. Analoga stima è inoltre richiesta anche in relazione ai seguenti corsi: 

 Aggiornamento Graduatorie d'Istituto -  SIDI 

 Utilizzo AOL -  SIDI 
mentre per la seguente proposta si esclude l’attivazione entro l’anno e per questa non è necessario effettuare alcuna 
valutazione: 

 Gestione Fascicolo, Nomine in ruolo, Incarichi Triennali  -  SIDI. 
 

Relativamente alle Video Clip Iscrizioni On Line 2018-19, già inserito nel Piano ICT, si ritiene che al momento possa 
esserne rinviata la realizzazione. 
L’Amministrazione chiede inoltre al Fornitore di contenere la lunghezza complessiva dei seguenti video tutorial:  

 Video tutorial per Enti/Associazioni registrate alla Piattaforma della Formazione (più urgente in quanto previsto 
per marzo); 

 Video tutorial per Docenti che si devono iscrivere ai corsi della Piattaforma (può slittare ad aprile); 
entro una durata totale di 10 minuti, privilegiando in termini di durata il tutorial destinato agli ENTI (perché più importante) 
rispetto a quello per i DOCENTI, al fine di contenerne i relativi importi economici (attualmente indicativamente stimati in 
40mila euro circa) 
 
Il Fornitore: 

 si è impegnato a sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione la tabella dei corsi già anticipata (v. ID. 5) 
aggiornata alla luce delle priorità indicate ed integrata delle relative stime; 

 comunica che il Piano della Formazione: 
o a febbraio non è stato consegnato poiché non era stato ancora definito il Piano dei Fabbisogni 2017; 
o verrà ufficializzato di qui in avanti, con l’evidenza dei corsi formativi autorizzati ed in corso di 

predisposizione, entro i primi 5 gg lavorativi di ogni mese e che pertanto la prima edizione relativa al 
2017 verrà ufficializzata entro i primi 5 gg lavorativi di Marzo 2017; 

o conterrà al loro interno le stime che andranno ad aggiornare il Piano ICT. 

1.3 Decisioni prese ed azioni 

ID Descrizione azione / decisione Argomento di 
riferimento Priorità1 Data 

chiusura Responsabile 

1 Comunicazione della data dell’incontro tra Fornitore e 
Monitore per l’analisi della struttura delle 
rendicontazioni 

1.2.1 M n.a. FOR 

2 Stima degli interventi autorizzati e/o ipotizzati 1.2.2 A n.a. FOR 

3 Aggiornamento del Piano ICT a fronte delle 
autorizzazioni espresse dall’Amministrazione 

1.2.2 A n.a. FOR 

 

                                                
1 A= Alta, M=Media, B= Bassa 
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SERVIZIO DI MONITORAGGIO SUI CONTRATTI DI 
SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ 
E DELLA RICERCA 

 
 
 
 
 
 

Verbalizzazione di  

decisioni 

Riunione contr. 2038 
del 15.02.2017 – SAL Service Desk 
 
 

Identificazione della riunione 

Identificativo della 
convocazione 

e-mail con oggetto: MIUR: MIUR:  
temi per la riunione SAL del 8 p.v. data: .07.2017 

Luogo riunione Ufficio Dott. De Santis data:  15.02.2017 ora:  12.00 

 

Elenco partecipanti 

Nome e Cognome Ruolo Società / Ente Ref. per 
Approvaz 

Firma o riferim. a 
approvazione 

Paolo De Santis Dirigente Ufficio III MIUR   

Sandra Rossetti RTI ES   

Aldo Tosti Responsabile Service Desk  HP   

Franco Stolfi Monitore – Direttore lavori PRS   

Roberto Di 
Gioacchino 

Monitore Referente Lotto 1 PRS       

Simona Scolamiero Monitore HSPI   

 
Il presente verbale sarà distribuito ai partecipanti alla riunione e sarà archiviato nella BIP a seguito dell’approvazione, che potrà 
avvenire anche tacitamente decorsi 3 giorni senza che intervenga alcuna comunicazione in merito da parte dei partecipanti.  
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Traccia delle versioni 

Versione Data Riferimenti modifiche Note Data di approvazione 

 1.0 15.02.2017   Prima stesura documento  

       

 

Riferimenti a verbali precedenti 

1 n.a. 

2  

3  

4  

 
 

Ordine del giorno 

ID Descrizione completa Descrizione sintetica 

1 Presentazione dei volumi relativi al servizio n.a. 

2 Presentazione della rendicontazione del Fornitore n.a. 

3 Fatturazione e conguaglio n.a 
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1 Argomenti trattati e decisioni prese 

1.1 Materiale Presentato/Consegnato/Riferimento 

ID Documento Argomento di riferimento 
Consegnato (C) 
Presentato (P) 
Riferimento (R) 

1 Service Desk MIUR volumi 2016.pptx Volumi di Fornitura  P 

2 HD1-ITO-RAC-LdS-201612.xls Rendicontazione mensile  

(Dicembre 2016) 

R  

3 HD1-AA-REL-AttivitàSvolte_201612-1 0.docx Relazione mensile sulle attività di 
formazione e addestramento 

(Storico delle relazioni 
incrementali per mese) 

R 

4 MI-DESK-NO01-01 v.1.0 Chiarimenti su Rendicontazione 
Service Desk_v2.0.docx 

Rendicontazione del Fornitore R 
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1.2 Argomenti trattati 

1.2.1 Presentazione dei volumi relativi al servizio  

L’Amministrazione ha aperto la riunione presentando il Gruppo dei Monitori. 
Il Fornitore ha presentato i volumi relativi al servizio e il relativo andamento dei primi quattro anni contrattuali che 
evidenziano un trend di crescita, parte significativa del quale riconducibile all’attivazione del servizio anche a beneficio di 
segmenti di utenti e problematiche precedentemente non contemplate (es. docenti e famiglie). 

1.2.2 Presentazione della rendicontazione del Fornitore 

Con riferimento ai chiarimenti sui contenuti della rendicontazione manifestati dal Monitore attraverso un proprio 
documento trasmesso in data 06.02 u.s. al Fornitore [4], quest’ultimo ha provveduto a comunicare l’inserimento nel 
documento originario di una serie di note esplicative tese a fornire le  risposte ai quesiti. Di detto documento  il Fornitore 
si impegna ad inviarlo in formato elettronico. 
 
Relativamente alla rendicontazione mensile del mese di dicembre 2016 predisposta e consegnata dal Fornitore ed 
assunta quale base di riferimento per comprendere i razionali, il Monitore ha chiesto in particolare di poter avere dei 
dettagli sull’articolazione dei volumi utili a comprendere alcune differenze emerse. Si è dunque convenuto che: 

 il Monitore invierà il file contenente i volumi estratti dalla rendicontazione di Dicembre rispetto ai quali risulta 
necessario un approfondimento; 

 il Fornitore comunicherà a breve la data in cui collocare un incontro ristretto, tra Fornitore e Monitore, di 
approfondimento sui contenuti dei files di rendicontazione. 

1.2.3 File attività svolte 

Per quanto attiene il documento denominato “Attività svolte” inserito all’interno della rendicontazione mensile del 
Fornitore, il Monitore ha richiesto di esplicitare nelle versioni dei mesi a venire lo svolgimento di elementi formativi 
particolarmente significativi; il Fornitore ha accolto tale proposta.  
Per quanto concerne la sezione di tale relazione intitolata “Criticità” il Fornitore ha indicato  che in realtà si tratta di punti 
di attenzione. 
 

1.2.4 Fatturazione e conguaglio 

Rispetto alla fatturazione e al calcolo del conguaglio l’Amministrazione e i Fornitori convengono che: 
 il Fornitore fornirà evidenza all’Amministrazione dei volumi complessivi erogati nel corso del 2016 per la verifica 

della franchigia del 10% che fa da base all’eventuale conguaglio; 
 relativamente alle modalità di calcolo dell’eventuale conguaglio si farà riferimento a quanto definito in un 

precedente verbale in ordine alla tariffazione dei ticket (stessa tariffa per ticket di primo e di secondo/terzo 
livello); 

 la fatturazione del 2017 verrà effettuata sulla base dei volumi previsti all’interno del Piano dei fabbisogni; 

1.3  Decisioni prese ed azioni 

ID Descrizione azione / decisione Argomento di 
riferimento Priorità1 Data 

chiusura Responsabile 

1 Invio del documento contenente le risposte ai 
chiarimenti sulla rendicontazione formulati dai Monitori 

1.2.2 M n.a. ES 

2 Comunicazione della data dell’incontro tra Fornitore e 
Monitore per l’analisi delle rendicontazioni 

1.2.2 M n.a. ES 

3 Invio verbale contenente le modalità concordate di 
calcolo del conguaglio. 1.2.4 M n.a. MIUR/ES 

  
                                                
1 A= Alta, M=Media, B= Bassa 
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SERVIZIO DI MONITORAGGIO SUI CONTRATTI DI 
SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ 
E DELLA RICERCA 

 
 
 
 
 

Verbalizzazione di 

decisioni 

Riunione contr. 2038 
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Patricia Paolillo Referente MIUR del Progetto MIUR �  
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Traccia delle versioni 

Versione Data Riferimenti modifiche Note Data di approvazione 

 1.0 04.04.2017   Prima stesura documento  

 

Riferimenti a verbali precedenti 

1 MI-PRGT-VB01-02-v1 verbale di Riunione SAL Progetto PagoInRete (14.02.2017)_def 

 
 

Ordine del giorno 

ID Descrizione completa Descrizione sintetica 

1 Kick off PagoInrete Fase 4 Progetto PagoInRete Fase 4 
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1 Argomenti trattati e decisioni prese 

1.1 Materiale Presentato/Consegnato/Riferimento 

ID Documento Argomento di riferimento 
Consegnato (C) 
Presentato (P) 
Riferimento (R) 

1 Kick off PagoInrete Fase 4 Presentazione Kick off PagoInrete 
Fase 4 

P 

 

1.2 Argomenti trattati 

1.2.1 Progetto PagoInrete Fase 4 

Il Fornitore ha aperto la riunione di Kick Off, presentando all’Amministrazione ad ai Monitori il Capo Progetto incaricato, 
nella persona di Andrea Nardi (DXC). 
Il Fornitore ha quindi proceduto a presentare la fase 4 del progetto evidenziando i seguenti punti: 

1) gruppo di lavoro; 
2) assunzioni e vincoli esterni; 
3) volumi pregressi (es. pagamenti svolti, ecc.); 
4) criticità emerse durante l’attuale fase di esercizio; 
5) cronoprogramma di massima delle attività. 

 
GRUPPO DI LAVORO 
Rispetto al Gruppo di Lavoro il Fornitore ha sottolineato che in termini numerici il team è stato aumentato per supportare 
la successiva fase progettuale, la cui tempistica di svolgimento è prevista tra aprile e giugno p.v.. Su tale aspetto 
l’Amministrazione ha: 

• preso atto dei nominativi, riscontrando che sono persone note nell’ambito della consulenza, anche se non tutte 
con competenza specifica sul tema del Progetto; 

• comunicato che il Referente dell’Amministrazione per il Progetto è confermato nel Dott. Paolo De Santis; 
• evidenziato come il termine di svolgimento delle attività di fase 4 non risulti in linea con le tempistiche richieste 

dall’Amministrazione in relazione agli impegni, noti al Fornitore, presi dal Direttore con il referente Axios di 
sviluppare i servizi di dialogo al più entro maggio. In particolar modo il Direttore Generale ha più volte 
evidenziato al Fornitore la necessità di implementare con massima priorità l’integrazione con i pacchetti locali, 
in modo che siano disponibili entro marzo/aprile, al più a maggio, anche nell’ottica di sciogliere il blocco che 
attualmente impatta sull’operatività sul sistema PagoinRete di tantissime scuole nel Lazio; 

• richiesto, pertanto, di rimodulare i rilasci del Progetto in modo da anticipare quelli più urgenti (p. es. l’interfaccia 
con Axios ed eventualmente posticipare gli altri); 

• auspicato che tra le risorse che saranno impiegate dal Fornitore nelle attività di sviluppo siano coinvolte quelle 
che sono state impiegate nelle precedenti 3 fasi nell’ottica di poter contenere il più possibile i tempi di sviluppo 
della fase. 

 
In merito alle assunzioni e ai vincoli esterni esposti dal Fornitore, l’Amministrazione ha evidenziato che: 

• i vincoli temporali di consolidamento dei requisiti esposti nella presentazione, sono stati fissati senza dare 
evidenza della data di consegna del documento (la cui predisposizione è stata già richiesta al Fornitore) che 
risulta preliminare all’avvio del tavolo di lavoro con Axios volto al consolidamento dei requisiti; 

• nella presentazione si cita la data di chiusura del tavolo di lavoro con Poste, quando in realtà questo tavolo non 
è stato ancora avviato, ma sono state solo evidenziate le problematiche riscontrate ai referenti di Poste lo 
scorso incontro in Agid. 

 
In merito alle osservazioni esposte dall’Amministrazione, il Fornitore ha specificato quanto segue: 

• l’opportunità di anticipare a fine maggio la realizzazione dell’interfaccia con il software prodotto da Axios dovrà 
essere approfondita con l’Amministrazione a causa delle dipendenze che questa ha con l’intervento relativo alla 
gestione flessibile degli avvisi; 

• il Fornitore si è comunque dichiarato disponibile ad anticipare questo intervento nei limiti della fattibilità tecnica. 
A tale scopo proporrà le possibili opzioni; 
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• in merito ai vincoli ed alle assunzioni esposte, ha precisato che le date riportate sono da intendersi come limite 
oltre il quale si avrebbero ripercussioni sul cronopragramma di massima presentato. E’ quindi opportuno che le 
azioni necessarie a confermare tali assunzioni, tra cui anche quelle indicate dall’Amministrazione, siano 
concluse entro tale periodo. 

 
Per quanto attiene ai volumi pregressi, i valori dei pagamenti svolti sono indicati dal Fornitore nella misura di circa 
433.837 €; su questo valore l’Amministrazione evidenzia la differenza sostanziale rispetto ai dati prospettati su 
Operations Analitycs (pari a circa 800.000 €). 
Il Fornitore si impegna a verificare nuovamente la correttezza del dato estratto su Operations Analitycs e gli script delle 
query sottese alla reportistica Operations Analitycs, provvedendo a comunicare al gruppo responsabile eventualmente la 
correzione dei medesimi, se non dovessero risultare corretti. 
 
Poiché un quadro più puntuale risulta utile all’Amministrazione ai fini dei prossimi impegni programmati per il 05.04.2017, 
il Fornitore provvederà a verificare i razionali rispetto ai valori esposti ed a fornire all’Amministrazione i dettagli riferiti ai 
valori dei pagamenti effettivi degli avvisi telematici nonchè la quota parte dei pagamenti effettuata con il sistema. 
 
Rispetto alle criticità emerse durante l’attuale fase di esercizio del Progetto, l’Amministrazione ha richiesto al Fornitore di 
fornire elementi di maggiore dettaglio, in termini anche dimensionali, riferiti alle singole criticità riscontrate fino ad oggi ed 
ai volumi a cui queste fanno specifico riferimento, entro la settimana, in modo da presentare tali dati al prossimo incontro 
con Agid. 
 
Rispetto al piano presentato, il Monitore e l’Amministrazione: 

• esprimono la necessità di poter disporre di un piano di dettaglio in cui sia fornita evidenza di fasi/attività, 
milestone, rilasci, collaudi, impegno delle risorse e documentazione progettuale comprensiva delle relative date 
di rilascio previste. Ciò anche al fine di permettere il monitoraggio delle attività (attraverso i SAL), il controllo dei 
costi e del dimensionamento del supporto; 

• richiedono che all’interno dei SAL siano comunque tracciate le criticità attuali e quelle emerse in corso d’opera; 
• auspicano che la gestione ed il tracking dell’intero Progetto possa avvalersi degli strumenti realizzati ed attivati 

dal Fornitore nell’ambito del contratto (PPM, Master Plan ecc.). 
 
Il Fornitore conferma che, come di consueto, si sta redigendo un piano di dettaglio delle attività progettuali. Per quanto 
riguarda la forma, i contenuti e gli strumenti da utilizzare, il Fornitore prende atto della richiesta formulata e suggerisce di 
trattare l’argomento separatamente perché questo è di carattere generale (applicabile a tutti i Progetti) e perché richiede 
il coinvolgimento di personale non presente in riunione. 
 
In merito al punto della presentazione “revisione della modalità operativa di scambio dati tra PIR e SIDI Bilancio per 
uniformarla sui fornitori esterni”, l’Amministrazione chiede delucidazioni in merito alla necessità di variare la modalità di 
scambio di dati tra PIR e SIDI Bilancio, oggetto di un recente rilascio. 
 
Per quanto riguarda la problematica derivante dall’aggregazione delle scuole si ipotizza che possa essere trattata come 
una MEV da rendere disponibile prima di settembre. L’obiettivo comunque è di includere tale intervento di manutenzione 
evolutiva all’interno del piano e che sia individuata, fra le varie opzioni, una soluzione semplice che possa essere 
reiterata ogni anno. 
 
In merito all’inclusione dei “Convitti” l’Amministrazione, nel sollecitare la soluzione, ribadisce il proprio desiderio che la 
modifica sia realizzata senza oneri, in quanto il rilascio doveva già essere stato reso operativo per tutte le scuole in 
ambito nazionale. 
 
Infine, con riferimento ai collaudi di integrazione con i pacchetti, l’Amministrazione segnala che il Fornitore nella riunione 
di SAL del 14 febbraio u.s., evidenziando l’onerosità del modello attualmente utilizzato per il collaudo con i fornitori 
esterni. si era impegnato a presentare all’Amministrazione una proposta di un modello seplificato, ma alla data odierna 
tale proposta non è ancora pervenuta. 
L’Amministrazione ha fatto presente che il Fornitore dovrà individuare una specifica strategia per collaudo di Fase 4 di 
PagoInRete, svincolandolo dalle tempistiche di individuazione di un modello generale valido per tutte le applicazioni, da 
utilizzare trasversalmente per ogni collaudo sui servizi di integrazione con i fornitori. 
 
Il Fornitore specifica che nell’ambito del progetto verranno svolti i test di integrazione con Axios allo scopo di verificare il 
corretto funzionamento dell’interfaccia definita in fase di progettazione. 
I successivi produttori di software commerciale che vorranno realizzare analoga interfaccia verso il sistema Pago In 
Rete, saranno gestiti utilizzando il sistema SIIS. Si conferma la volontà di proporre una soluzione migliorativa di tale 
sistema che comunque prescinde dallo scopo del Progetto in parola. 
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1.3 Decisioni prese ed azioni 

ID Descrizione azione / decisione 
Argomento 
di 
riferimento 

Priorità1 Data chiusura Responsabile 

1 Comunicazione all’Amministrazione dei volumi 
aggiornati di pagamenti e transazioni  

1.2.1 A 04/04/2017 RTI DXC-
Leonardo 

2 Proposta di incontro focalizzato sul tema della 
pianificazione dei progetti  

1.2.1 M ASAP RTI DXC-
Leonardo 

3 Elaborazione e messa a disposizione di 
Amministrazione e Monitore di un piano di dettaglio 
che tenga conto delle esigenze di contenimento dei 
tempi e comprensivo di tutti gli aspetti esposti 

1.2.1 A 12/04/2017 RTI DXC-
Leonardo 

4 Predisposizione (in versione “bozza”) delle specifiche 
tecniche per i fornitori delle scuole 

1.2.1 A 12/04/2017 RTI DXC-
Leonardo 

5 Trasmissione al Fornitore del verbale del 14/02/2017 
relativo al SAL del progetto PagoInRete 

n.a. M 04/04/2017 Monitore 

 
 

2 Allegati 
 
Presentazione del Fornitore. 

                                                
1 A= Alta, M=Media, B= Bassa 
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del 14.02.2017 
SAL Progetto: PagoInRete 
 
 

Identificazione della riunione 
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convocazione 

e-mail con oggetto: MIUR: 
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data: 08.02.2017 

Luogo riunione Ufficio Dott. De Santis data:  14.02.2017 ora:  10.00 

 

Elenco partecipanti 

Nome e Cognome Ruolo Società / Ente Ref. per 
Approvaz 

Firma o riferim. a 
approvazione 

Paolo De Santis Dirigente Ufficio III MIUR �  

Franco Stolfi Monitore – Direttore lavori PRS �  

Antonio Arcari Monitore HSPI �  

Patricia Paolillo Referente MIUR del Progetto MIUR �  
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Fabrizio Piccinnu  Leonardo �  
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Traccia delle versioni 

Versione Data Riferimenti modifiche Note Data di approvazione 

 1.0 14.02.2017   Prima stesura documento  

 

Riferimenti a verbali precedenti 

1 n.a. 

 
 

Ordine del giorno 

ID Descrizione completa Descrizione sintetica 

1 Stato attuale del Progetto e budget per l’anno 2017 Stato attuale del progetto e budget per l’anno 
2017 

2 
Avanzamento economico e progettuale delle attività: stato 
dell’arte delle attività, consumi del progetto e composizione 
del gruppo di lavoro 

Avanzamento economico e progettuale delle 
attività 
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1 Argomenti trattati e decisioni prese 

1.1 Materiale Presentato/Consegnato/Riferimento 

ID Documento Argomento di riferimento 
Consegnato (C) 
Presentato (P) 
Riferimento (R) 

1 GC1-RE-REL-Rapporto Mensile delle Prestazioni 
Erogate_Anno IV_201612-1.0.xls 

Rapporto Mensile delle 
Prestazioni Erogate 

R 

2 Elenco degli interventi evolutivi proposti dall’Amm  PagoInRete - evolutive e 
presentazione 

P 

 

1.2 Argomenti trattati 

1.2.1 Stato attuale del Progetto e budget per l’anno 2017 

L’Amministrazione (AMM) ha aperto la riunione presentando il Gruppo dei Monitori ed ha poi riepilogato la pianificazione 
dei fabbisogni per il progetto che per il 2017 è pari a 250.100 € (IVA Inclusa) per il completamento del progetto 
PagoInRete. 
 
Le esigenze di sviluppo per il 2017 possono essere raggruppate nei seguenti obiettivi: 
 
Obiettivo 1: integrare le funzionalità legate al pagamento per la partecipazione al concorso interno per i Dirigenti 

scolastici nella piattaforma di PagoInRete;  
Obiettivo 2: recepire le migliorie e i suggerimenti che sono emersi dopo l’incontro con le scuole del Lazio, soprattutto in 

merito alla fruibilità dei servizi messi a disposizione dalla piattaforma; 
Obiettivo 3: l'integrazione del sistema con i pacchetti locali dei fornitori software dei singoli istituti scolastici. 
 
In dettaglio: 
 
Obiettivo 1 
Le funzionalità dei pagamenti per i Dirigenti scolastici prevedono a fronte delle domande di partecipazione al concorso, 
un volume stimato tra le 200.000 – 250.000 istanze, ciascuna di importo 10 €. 
Il periodo previsto per la messa in linea del servizio di pagamento è fra aprile e maggio 2017. 
L’AMM approva la terza soluzione proposta dal fornitore: gli utenti del portale potranno dall’area riservata accedere alla 
voce di menu’ Pagoinrete e da qui ad una pagina di scelta se effettuare un pagamento per la scuola o per il ministero. 
Con al prima scelta l’utente sarà indirizzato all’attuale front-end per le famiglie di PagoInRete, con la seconda scelta 
accederà al nuovo front-end per il pagamento dei contributi richiesti dal MIUR (per il momento solo tassa per la 
partecipazione al concorso interno per i Dirigenti scolastici). Il fonitore presenterà all’AMM l’AR con quanto richiesto e 
dettagliato. 
 
 
Obiettivo 2 
L’AMM è passata ad esaminare, congiuntamente al Fornitore, l’elenco puntuale (vedi Allegato) dei possibili interventi di 
adeguamento, migliorie sul sistema PagoInRete già previste nonché emerse dal confronto con le scuole, al fine di 
definire le priorità e riassumere i requisiti. 
Si riportano di seguito gli interventi principali con le priorità maggiori: 
 

• NODO DEI PAGAMENTI: allineamento richiesto da Agid alla nuova modalità di trasmissione dei parametri 
relativi alle primitive/metodi dei WSDL esposti (primitive nodoVerificaRPT e la nodoAttivaRPT). L'AGID ha 
comunicato che a partire dal 20 febbraio, metterà nell'ambiente di collaudo delle nuove interfacce per 
pagamenti telematici che dal 9 marzo dovranno essere in linea con il nuovo protocollo standard UTF8. Pertanto 
ha richiesto di avere l'esito del superamento del test di adeguamento. Andrà gestita anche la retro-compatibilità. 
Il Fornitore ha manifestato la volontà di essere aggiornato tempestivamente della programmazione delle 
richieste dell’AGID, al fine di evitare disallineamenti. L’AMM ha chiesto di riepilogare questi aspetti in modo da 
proporre una riunione con l’AGID. L’Attività deve avere la priorità 1 perché bloccante sull’esercizio. 
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• ALLINEAMENTO DEI CONTI CON AGID: Attualmente per comunicare l’abilitazione/disabilitazione dei conti 
delle scuole il FOR effettua un’estrazione di dati manuale e periodica. Dovranno essere realizzate funzionalità 
di facilitazione/automatizzazione del processo di allineamento dei conti con AGID.  
L’AMM rimane in attesa di ricevere un documento dell’intero processo di gestione finalizzato 
l’attivazione/disattivazione dei conti nonché alle comunicazioni di adesioni/revoche di adesioni. 
L’automazione del processo dovrà essere disponibile prima dell’avvio per prossimo anno scolastico. 
Tale procedura dovrà gestire anche i dimensionamenti della rete scolastica. 

 
• DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA Il FOR sta svolgendo un’Analisi nell’ambito degli impatti del 

dimensionamento, in modo da individuare gli interventi da svolgere, per predisporre il sistema alla gestione 
delle variazioni delle scuole (accorpamenti, divisioni, nuove scuole, ecc). Una volta conclusa l’analisi il fornitore 
predisporrà un documento riassuntivo con le attività dovranno essere annualmente svolte per la gestione dei 
dimensionamenti della rete scolastica. Eventuali interventi a sistema dovranno essere svolti ed inseriti nella 
pianificazione, in modo che sia garantito il corretto funzionamento di PagoInRete prima dell’avvio del nuovo 
anno scolastico. 

 
• ASSOCIAZIONE GENITORE-ALUNNO. L’AMM ritiene che sia necessario prevedere una funzionalità per le 

segreterie di visualizzare delle associazioni registrate a sistema. Il sistema dovrebbe poter acquisire 
l’associazione dei genitori (o chi ne fa le veci) per le classi prime direttamente dall’archivio delle iscrizioni e se 
disponibili anche le associazioni con i genitori degli alunni frequentanti le altre classi dall’ archivio degli alunni 
frequentanti. AMM richiede di verificare in tempi brevissimi la disponibilità dei dati e predisporre, in caso 
affermativo, un’attività di recupero automatico di tali associazioni, al fine di sollevare le scuole dall’onere del 
caricamento massivo. Questo intervento deve essere svolto con priorità alta. 

 
• FLESSIBILITA’ SU EVENTO: Prevedere la possibilità di inserire anche un evento con avvisi di pagamento di 

importo differenziato per alunno e non fisso. Prima maschera di acquisizione pagatori e poi qualora si voglia 
differenziare l’importo una maschera con cella vuota per impostare importo singolo avviso.  

 
• CONTRIBUTO VOLONTARIO: prevedere la visualizzazione di eventi il cui pagamento è spontaneo e non a 

seguito di avvisatura della scuola. Rientrano in tale tipologia il contributo volontario, crowfounding, donazione. 
Il genitore potrà su PagoInRete visualizzare per ciascun evento anche un file di informativa allegato dalla scuola 
e provvedere di effettuare un pagamento volontario impostando un importo a piacere, nonché scaricare 
l’attestazione di pagamento. 
Prevedere la possibilità per la segreteria di inviare notifica di tali eventi al genitore con inoltro dell’informativa.  

 
• ALLEGARE DOCUMENTO DI PAGAMENTO CON LA NOTIFICA DELL’AVVISO: in modo che il genitore 

possa già disporre di un documento per il pagamento senza collegarsi al sistema. Affinché tale modifica si 
implementi gli IUV dovranno essere generati in fare di notifica oltre che in fase di pagamento.  

 
• SOLLECITO DI PAGAMENTO: Prevedere che la segreteria possa inviare per evento un sollecito di pagamento 

a tutti i versanti associati ai pagatori di avvisi non pagati. Priorità bassa (entro fine anno) 
 

• NOTIFICA VIA MAIL ALLA SEGRETERIA DEL PAGAMENTO DI UN AVVISO: da prevedere almeno per 
avvisi verso Agenzia delle Entrate (priorità bassa-entro dicembre). 

 
Le seguenti migliorie, proposte dal fornitore, sono per il momento rinviate ad eventuali evolutive successive: 
 

• WIZARD INTERATTIVO DI SCELTA DEL PSP (WISP) sull’attuale PAGOINRETE. 
 

• ESTENSIONE FUNZIONALITÀ PANNELLO MONITORAGGIO E ALERTING: stensione funzionalità pannello 
monitoraggio e alerting (report dati statistici, funzionalità operative su eventi, avvisi, riconciliazioni, conti, ecc.). 

 
• PROMEMORIA AZIONI VERSO DS E DSGA  

 
• ALLINEAMENTO INTERFACCIA GRAFICA DEL MODULO UTENTE WEB ALLE LINEE GUIDA DI AGID 

Escludere dalla pianificazione Anagrafica conti correnti – evoluzione integrazione con patrimonio scolastico  
 
Gli interventi elencati saranno oggetto di specifica riunione tecnica per la verifica di fattibilità e decisione delle priorità 
delle implementazioni tra FOR ed AMM. 
 
Obiettivo 3 
L’AMM richiede che l’intervento di integrazione con i fornitori sia anticipato o svolto in parallelo con l’evolutiva per il 
pagamento volontario, in relazione allo slittamento delle tempistiche per quest’ultimo. 
L’AMM riferisce la richiesta del direttore di avviare subito tale l’intervento, per impegni già presi con i fornitori. 
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Per quanto concerne le modalità di collaudo il FOR ha spiegato che al momento il MIUR ha un colloquia con 12/13 
Fornitori di pacchetti locali e ha ravvisato la criticità legata al fatto che con il nuovo sistema i Fornitori stimati potrebbero 
salire ad oltre 100; pertanto il FOR ritiene che il modello di collaudo usato in precedenza sia molto oneroso 
(predisposizione di un ambiente dedicato con la disponibilità di gruppo specifico,  per un collaudo puntuale con ogni 
fornitore che fa richiesta) . A seguito della discussione si è deciso che il Fornitore predisponga una proposta di modello 
più snello da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione. 
 
L’AMM è in attesa che siano effettuati gli adeguamenti correttivi per la GESTIONE CONVITTI, EDUCANDATI CON 
SCUOLE ANNESSE, nonché per le altre casistiche di scuole, che attualmente non possono operare correttamente.  
Tali scuole sono state incluse nel roll-out ma non riescono effettivamente ad operare su PagoInRete come le altre. 
Attualmente il FOR sta effettuando un’analisi per individuare gli adeguamenti necessari in termini di profilatura, vista 
alunni, abilitazione dei conti di incasso, …. 
 

1.2.2 Avanzamento economico e progettuale delle attività 

L’AMM sul Progetto in essere, ha richiesto al FOR di avere un’evidenza di: 
• Avanzamento delle attività progettuali; 
• Avanzamento economico progettuale: evidenza dei consumi del progetto e dei residui; 
• Piano delle Risorse allocate: evidenza del Gruppo di lavoro allocato (in termini di effort, con i razionali che ci 

sono dietro la stessa allocazione): in particolare evidenziare la suddivisione del gruppo di lavoro tra assistenza, 
governance e sviluppo. 

 
Il FOR ha comunicato i dati del progetto: 

• delle 589 giornate previste nel precedente budget, ne sono state consumate 430, per cui ne rimangono 159, 
che probabilmente andranno ad esaurirsi entro marzo pv; 

• 2 ore per la realizzazione di 1 WBT 
• delle UCS 642 previste, ne sono state sviluppate 130, mentre le rimanenti andranno in collaudo a fine febbraio 

c.m.. 
 
Il MON, al fine di poter effettuare il controllo del progetto ha richiesto di conoscere dove possa essere reperibile la 
documentazione progettuale (piano di progetto, cronoprogramma, organizzazione del gruppo di lavoro, stato di 
avanzamento, etc.).  
 
Il FOR si è impegnato a mettere a disposizione del Monitore la documentazione progettuale entro la settimana corrente. 
 

1.3 Decisioni prese ed azioni 

ID Descrizione azione / decisione 
Argomento 
di 
riferimento 

Priorità1 Data chiusura Responsabile 

1 Consegna della documentazione progettuale e dello 
stato di avanzamento al Progetto  

1.2.2 M 17/02/2017 FOR 

2 Predisposizione di un modello semplificato per il 
collaudo con i fornitori esterni  

1.2.1 

1.2.2 

M 24/02/2017 FOR 

3 Pianificazione degli interventi richiesti alla luce delle 
priorità definite da AMM 

1.2.1 
obiettivo 2 

A Da definire FOR/AMM 

 
 

  

                                                
1 A= Alta, M=Media, B= Bassa 
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2 Allegati 
 

Tabella 1 – PagoInRete: interventi elencati al SAL odierno (presentati dal MIUR) 

ID Titolo Situazione attuale Sintesi della discussione 

1 
CONTRIBUTO 

VOLONTARIO 

attualmente è consentito il pagamento solo di avvisi con 

importo fisso. Per il contributo volontario la scuola imposta un 

importo, ma il genitore può pagare una cifra inferiore o 

superiore; già segnalata la problematica, va affrontata quanto 

prima. 

Va consentito che il genitore possa decidere 

se pagare o meno nella sua entità interezza 

l’importo previsto, per cui deve essere reso 

possibile anche il pagamento di avvisi con 

importo non fisso. 

2 
SOSPESI BANCA segnalato che il sistema non aiuta l’operatività della scuola sui 

gestionali delle banche (->approfondire analisi, forse manca 

report?) 

Analizzare se magari può essere sufficiente un 

mettere a disposizione delle scuole uno 

specifico report. 

3 
SCADENZA AVVISO 

ANCHE BLOCCANTE 

per alcune tipologie di avvisi la scuola deve poter indicare se la 

scadenza deve essere bloccante (inibire il pagamento dopo la 

scadenza); 

Permettere alla scuola di decidere se inibire il 

pagamento dopo la scadenza dell’avviso di 

pagamento. 

4 
SOLLECITO PAGAMENTO invio notifica di sollecito (per avviso/evento) ai versanti 

associati ai pagatori intestatari di avvisi non pagati; 
Dare possibilità alla scuola di inviare solleciti di 

pagamento. 

5 
IMPORTO EVENTO NON 

NOTO A PRIORI 

ad esempio per le gite gli importi non certi in fase iniziale (-

>approfondire analisi); 

L'alunno che poi non va alla gita crea un 

problema alla Scuola che si aspettava il 

pagamento. Si è proposta di mantenere gli 

EVENTI standard, ma definire anche tipologie 

più flessibili, per fornire anche una 

funzionalità operativa alla Scuola; es. 

rateizzazione, o annullamento dell'avviso 

6 
AVVISI PER PAGAMENTO 

MENSA AUTOGESTITA 

importo mensile legato ai pasti realmente fruiti (nonché 

riduzioni x ISEE); 

Analizzare la situazione per verificare la 

fattibilità di avere importi ridotti in funzione 

del ISEE  

7 
EVENTI CON IMPORTO 

DIFFERENZIATO PER 

ALUNNO 

per alcuni eventi ci sono alunni esenti, alunni che pagano 

ridotto -> consentire alla scuola di definire manualmente 

importo avviso per singolo alunno (oltre che quota fissa uguale 

per tutti); forse lo step di acquisizione dei pagatori deve 

precedere quello di definizione rate? 

Possibilità di avere importi differenziati per 

alunni 

8 
RIDUZIONI ISEE PER 

RIDUZIONE MENSA ED 

ALTRE CAUSALI 

Situazione ISEE fornita dal comune alla scuola in ritardo dopo 

l’avvio a.s. 

• prassi 1) la scuola imposta avviso con importo=anno 

precedente se già frequentante oppure quota intera fino a 

che non sono note dal comune le detrazioni poi rate di 

conguaglio successivo (o detrazioni su rate successive); 

• prassi 2) la scuola informa sugli importi da pagare in 

relazione all’ISEE e il genitore provvede al pagamento in 

relazione alla riduzione di cui sa di aver diritto, la scuola fa 

a posteriori la verifica che il genitore abbia pagato il 

giusto, quando riceve sintesi ISEE dal comune (eventuale 

richiede conguaglio); 

• Incontro con Anci per capire se questa informazione è 

possibile acquisirla come MIUR dal comune e renderla 

disponibile in pagoinrete, affinché per ogni evento la 

scuola possa interrogarla per calcolare l’importo per 

alunno. 

Sarebbe ottimale acquisire la situazione ISEE 

fornita dal Comune alla Scuola, prima 

dell’avvio a.s. 

verificare la possibilità di acquisire la 

situazione ISEE come MIUR dal comune e 

renderla disponibile in pagoinrete, affinché 

per ogni evento la scuola possa interrogarla 

per calcolare l’importo per alunno. 

9 
ALLEGARE CON LA 

NOTIFICA ANCHE IL 

DOCUMENTO PER IL 

PAGAMENTO PRESSO PSP 

in modo che un genitore possa già dal cellulare pagare al PSP; Inviare insieme alla notifica anche l’avviso di 

pagamento 

10 
APPROVAZIONE DS 1) FUNZIONE DI DELEGA dell’approvazione AL DSGA o AA; 

2) Lista eventi da far approvare con dettagli scaricabile e 

stampabile da AA, DSGA in modo che possano sottoporli al 

DSGA per visualizzazione; 

3) APPROVAZIONE MULTIPLA: consentire al DS di selezionare 

più eventi ed approvarli tutti insieme; 

Si è ribadito la necessità di poter disporre 

delle funzionalità di delega dai DS ai funzionari 

scolastici. 

11 
PAGAMENTO 

AVVISI/RATE ANCHE SU 

PIU’ CONTI 

oggi il genitore può pagare alla posta o in banca 

(indifferentemente) ogni rata/avviso di un evento; la scuola 

incassa i bollettini postali su c/c postale, i bonifici su IBAN 

Tesoreria. La quadratura di un evento deve essere fatta 

Dare la possibilità al genitore di scegliere le 

modalità di pagamento effettuando una 

riconciliazione su tutti i conti a disposizione 

della scuola.  
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ID Titolo Situazione attuale Sintesi della discussione 

considerando gli incassi su tutti i conti. Con Pagoinrete invece se 

la scuola sceglie l’accredito in tesoreria, il genitore non può poi 

pagare un bollettino pagato alla posta. L’aggancio del conto 

deve essere in fase di pagamento (scelto dall’utente), non in 

fase di creazione dell’evento. Permettere che ogni rata possa 

essere pagata sempre con i metodi tradizionali (quindi sul conto 

postale) oltre che sulla tesoreria. Questa scelta di marca l’avviso 

con iban scelto dalla scuola è limitante per la gestione delle 

variazioni del conto. Già segnalata la problematica, va 

affrontata quanto prima. 

12 
ASSOCIAZIONE 

VERSANTI/PAGATORI 

importare dalle iscrizioni l’associazione con la prima 

(approfondire la questione con il direttore) in modo da fornire 

alle scuole un dato pre-caricato 

il sistema dovrebbe fornire alle scuole un dato 

pre-caricato con i Codici Fiscali, inseriti in fase 

iniziale di iscrizione, della persona che ha la 

patria potestà sul minore (genitore, tutore, 

ecc). 
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SERVIZIO DI MONITORAGGIO SUI CONTRATTI DI 
SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ 
E DELLA RICERCA 

 
 
 
 
 

Verbalizzazione di  

decisioni 

Riunione contr. 2038 
del 16.02.2017 – SAL Sviluppo SW  
e MEV, Manutenzione SW e Supporto  
alla GOV IT 
 

Identificazione della riunione 

Identificativo della 
convocazione 

e-mail con oggetto: MIUR: MIUR:  
SAL Sviluppo SW e MEV, Manutenzione SW e Supporto alla 
GOV IT 

data: 13.02.2017 

Luogo riunione Sala Riunioni data:  16.02.2017 ora:  10.00 

 

Elenco partecipanti 

Nome e Cognome Ruolo Società / Ente Ref. per 
Approvaz 

Firma o riferim. a 
approvazione 

Paolo De Santis Dirigente Ufficio III MIUR   

Franco Stolfi Monitore – Direttore lavori PRS   

Roberto Di 
Gioacchino Monitore Referente Lotto 1 PRS   

Roberto Carbone Monitore HSPI   

Francesco Saverio 
Cuccovillo Monitore HSPI   

Francesco Saverio 
Passaro 

Resp. Sviluppo e 
Manutenzione ES   

Silvia Magri 
Supporto a Project e 
Program Management – 
Lotto 1 

ES   

Giampaolo D’Andrea Governance – Pianificazione 
GOVIT e gestione 

ES   
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Nome e Cognome Ruolo Società / Ente Ref. per 
Approvaz 

Firma o riferim. a 
approvazione 

programma ICT 

Sandra Rossetti Contract manager ES   

Raffaella Giroldi Servizio Supporto alla 
governance ES   

Susanna Fortunato Referente Lotto 1 per 
Leonardo Leonardo   

Fabrizio Piccinnu Manutenzione e GOVIT Leonardo   

Rossana Turchetti Configuration Mgr e 
Rendicontazione MEV ES   

Alessandra Ciolli FP ES   

Alfredo Giorgi Servizio Supporto alla 
governance ES   

 
Il presente verbale sarà distribuito ai partecipanti alla riunione e sarà archiviato nella BIP a seguito dell’approvazione, che potrà 
avvenire anche tacitamente decorsi 3 giorni senza che intervenga alcuna comunicazione in merito da parte dei partecipanti. 
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Traccia delle versioni 

Versione Data Riferimenti modifiche Note Data di approvazione 

 1.0 16.02.2017   Prima stesura documento  

       

 

Riferimenti a verbali precedenti 

1 n.a. 

2  

3  

4  

 
 

Ordine del giorno 

ID Descrizione completa Descrizione sintetica 

1 Eventuali chiarimenti necessari al monitore per una migliore 
comprensione della rendicontazione 

Chiarimenti per il monitore sulla 
rendicontazione 

2 
Pianificazione delle attività del servizio di sviluppo sw, riesame dello 
stato dell’arte degli strumenti disponibili (Cronoprogrammi vari, 
Master Plan, ecc.) 

Stato dell’arte sulle iniziative in corso 
e sugli strumenti di monitoraggio 

3 
Attività di verifica della consistenza della baseline software Verifica consistenza baseline 

software 

4 
Documentazione descrittiva necessaria per la procedura di gara 
relativa alla gestione e sviluppo del sistema informativo MIUR. 

Aggiornamento Documentazione per 
prossima gara 

5 
Accesso alla consolle di monitoraggio dei batch in produzione. Accesso a consolle di monitoraggio 

batch 

6 
Garanzia del software realizzato e collaudato nel V anno 
contrattuale e applicazione della riduzione del 10% delle tariffe 

Garanzia e tariffe per il V anno 
contrattuale 
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1 Argomenti trattati e decisioni prese 

1.1 Materiale Presentato/Consegnato/Riferimento 

ID Documento Argomento di riferimento 
Consegnato (C) 
Presentato (P) 
Riferimento (R) 

1 MPI162L_STD04_20161123_Verbale_SW1 + 
MA1_L1_01.docx 

Verbale di SAL Servizi SW1 e 
MA1 

R 

2 Guida rapida per l’utilizzo di HP Project and Portfolio 
Management (PPM) 

PPM C 

3    

4    

5    
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1.2 Argomenti trattati 

1.2.1 Chiarimenti per il monitore sulla rendicontazione 

Il Monitore ha fatto presente le difficoltà che sta riscontrando nella verifica delle rendicontazioni derivante da due ordini di 
fattori: l’assenza del passaggio di consegne con il precedente monitore e la completezza della documentazione  
presente sul MO&SDI e sulla BIP del precedente monitore che, ad una prima analisi, sembrerebbe non esaustiva in 
quanto: 

 non sono presenti revisioni della documentazione originale che tengano conto delle decisioni strategiche prese 
nel corso degli anni (ad esempio variazione di tariffe, soppressione di sottoservizi o attivazione di nuovi ecc… ); 

 presenza di differenze tra quanto indicato nella documentazione contrattuale e quanto rendicontato 
mensilmente. 

A tal proposito il monitore, al fine di fornire valutazioni esaustive, ha chiesto la disponibilità del fornitore per un 
approfondimento della struttura della rendicontazione del servizio Sviluppo SW e delle sue modalità di alimentazione. Il 
fornitore ha confermato la sua disponibilità per un incontro programmato per Lunedì 20 ore 15. 
 

1.2.2 Stato dell’arte sulle iniziative in corso e sugli strumenti di 
monitoraggio 

Analogamente a quanto rappresentato in relazione al precedente punto, il monitore ha manifestato la necessità di 
acquisire informazioni sugli strumenti utilizzati dal Fornitore a supporto dei servizi di sviluppo e manutenzione. A tal 
riguardo: 

 È stato fissato per le ore 15 odierne un incontro di presentazione del sistema MO&SDI ; 
 il fornitore metterà a disposizione le linee guida per  l’analisi della rendicontazione dei Servizi Sviluppo SW, 

Manutenzione SW e Trattamento Dati; 
 il fornitore consegna  al monitore la guida rapida per l’utilizzo di HP Project and Portfolio Management (PPM). 

 
L’Amministrazione, a margine di quanto sopra, evidenzia la necessità di conoscere e monitorare l’avanzamento dei 
progetti della sua Direzione tramite: 

 SAL periodici ad hoc; 
 evoluzione dello stato dell’arte con particolare riguardo al profilo qualitativo dei progetti in corso. 

Come primo quadro di sintesi, il fornitore si impegna a fornire, entro la fine del mese, lo stato di avanzamento dei progetti 
in corso. L’Amministrazione suggerisce che un punto di partenza possa essere costituito dalla presentazione 
complessiva dei progetti rientranti ne “La Buona Scuola” con verifica preventiva di eventuali integrazioni di informazioni 
utili. 
 
Allo scopo di poter effettuare le opportune verifiche, il Monitore chiede di avere indicazione circa i riferimenti dove sono 
descritte le modalità di pianificazione e controllo dei progetti adottate dal fornitore stesso; su questo punto, il Fornitore 
comunica che vale quanto riportato nell’Offerta Tecnica. 
 

1.2.3 Verifica consistenza baseline software 

Il fornitore comunica che entro la fine del mese consegnerà all’Amministrazione la nuova baseline dei FP del sw in 
esercizio, aggiornata al 31/12/2016.  
 
L’Amministrazione comunica che intende richiedere al monitore di effettuare delle verifiche sui conteggi FP e che sono in 
corso di definizione gli interventi sui quali si effettueranno tali conteggi. A tal proposito, il fornitore evidenzia la 
disponibilità di uno specifico documento sul processo di verifica dei conteggi di FP che provvederà ad inviare al Monitore 
a stretto giro.  
 

1.2.4 Aggiornamento Documentazione per prossima gara 

In vista dell’avvio della nuova gara l’Amministrazione manifesta l’esigenza di un aggiornamento più tempestivo del set 
documentale che potrà costituire la documentazione tecnica a corredo degli atti di gara. In particolare il documento 
relativo all’Architettura dei Procedimento Amministrativi (APA) già consegnato nei giorni scorsi, dovrà essere 
progressivamente aggiornato con maggiore frequenza. Si concorda che il fornitore effettui per l’APA delle consegne 
bimestrali e che la prossima versione sarà posta a disposizione entro la fine di Aprile p.v. 
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L’Amministrazione si riserva di effettuare un ulteriore check sul corredo documentale a supporto del precedente 
capitolato tecnico di gara in modo da capire gli ulteriori documenti rispetto ai quali sollecitare aggiornamenti da parte del 
fornitore.  

1.2.5 Accesso a consolle di monitoraggio batch 

Il fornitore sottolinea la scarsa visibilità sugli esiti delle procedure batch eseguite in ambiente di produzione (gestito dal 
fornitore del Lotto 2), problematica segnalata già dal SAL del 20-05-2014 
Poiché quanto sopra è alla base di inefficienze con impatti sulla qualità del servizio, il fornitore chiede di poter accedere 
alla consolle Orsyp utilizzata per la schedulazione dei batch in produzione tramite 10 utenze con diritti di sola 
visualizzazione; l’Amministrazione raccoglie la richiesta che provvederà ad inoltrare al Responsabile MIUR del Lotto 2. 
 

1.2.6 Garanzia e tariffe per il V anno contrattuale  

Premesso che su questo tema, la documentazione contrattuale (contratto e scheda servizio) contiene delle formulazioni 
che si possono prestare a differenze interpretative, l’Amministrazione illustra i punti che a proprio avviso risultano 
evidenti dalla lettura della documentazione contrattuale: 

 per il quinto anno contrattuale la tariffa di riferimento per ogni UCS è pari a 175,5 euro in virtù della riduzione 
del 10% dell’importo offerto in sede di gara, come indicato nella scheda servizio; 

 per i FP di tipo change non si debba adottare la tariffa utilizzata per gli altri anni contrattuali, ma quella derivante 
dalla riduzione; 

 per quanto attiene la garanzia, i rilasci effettuati nel quinto anno debbano beneficiare di una garanzia ridotta ma 
comunque riconosciuta fino al termine dell’anno. 

 
 
Il Fornitore illustra cosa, a suo avviso, è previsto contrattualmente: 

 Per il software sviluppato e positivamente collaudato nel corso dell’ultimo anno di vigenza del contratto non 
varrà nessun periodo di garanzia, ma sarà applicata la riduzione tariffaria indicata nella Scheda del Servizio di 
Sviluppo SW (riduzione del 10%). 

Per il Fornitore le disposizioni contrattuali non si prestano a differenti interpretazioni e pertanto l’applicazione della 
riduzione della tariffa dell’UCS nel V anno contrattuale comporta l’assenza di garanzia del SW corrispondente; ciò è 
ulteriormente avvalorato dalla corrispondenza del valore economico della riduzione del 10% della tariffa del UCS (pari a 
19,50 euro, per 12 mesi di garanzia) con il valore economico annuo della MAC per FP (pari a 19,20 euro). 
Premesso ciò, il Fornitore richiede all’Amministrazione che la riduzione del 10% della tariffa non venga almeno applicata 
alla componente dimensionale CHG del FP in quanto per essa non è prevista, e non si applica, garanzia. 
 
Il Monitore, dissente rispetto all’affermazione del Fornitore circa l’assenza di differenti interpretazioni, ribadisce quanto 
previsto nella Scheda Servizio e ricorda che in caso di discordanza, vale la disposizione prevista all’art. 1 del contratto. 
 
A fronte dall’applicazione da parte dell’Amministrazione della riduzione della tariffa UCS e per poter erogare 
(nell’ipotizzata assenza di garanzia) la manutenzione correttiva del SW collaudato nel corso dell’ultimo anno di vigenza 
del contratto, il Fornitore chiede all’Amministrazione di inserire tale software nella baseline del servizio di Manutenzione 
Sw MAC per il periodo in cui tale SW sarà in esercizio (dal primo giorno del mese successivo a quello di collaudo). 
 
L’Amministrazione segnala che il dettato contrattuale prevede l’aggiornamento semestrale della baseline e, al fine di 
sanare le differenze interpretative presenti nella documentazione contrattuale, si rende disponibile a riconoscere al sw 
rilasciato nel corso dell’ultimo anno l’inserimento nella baseline soggetta a manutenzione purché aggiornata secondo le 
modalità e periodicità previste dalla scheda servizio (semestrale). 
 
Il fornitore si riserva di analizzare la proposta dell’Amministrazione e di illustrare le proprie considerazioni in un 
successivo confronto sul tema. 
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1.3 Decisioni prese ed azioni 

ID Descrizione azione / decisione Argomento di 
riferimento Priorità1 Data 

chiusura Responsabile 

2 Invio al Monitore delle linee guida per l’analisi della 
rendicontazione dei Servizi Sviluppo SW, Manutenzione 
SW e Trattamento Dati 

1.2.1 M chiusa FOR 

3 Invio all’Amministrazione dello stato d’avanzamento dei 
progetti  

1.2.1 A 28/02/17 FOR 

4 Consolidamento della baseline software al 31/12/2016  1.2.3 A 28/02/17 FOR 

5 Invio al Monitore del processo di verifica conteggi FP 1.2.3 M ASAP FOR 

6 Consegna all’Amministrazione dell’APA aggiornata 1.2.3 A 30/04/17 FOR 

7 Verifica della possibilità di abilitare utenti FOR 
all’accesso alla consolle Orsyp per il monitoraggio dei 
batch di produzione 

1.2.5 B n.a. MIUR 

 

                                                
1 A= Alta, M=Media, B= Bassa 
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