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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 2, “Servizi di gestione 

e sviluppo infrastrutturale”, 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 “GESTIONE OPERATIVA DELL’AMBIENTE DISTRIBUITO” 

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 
valorizzazione 

Modalità di pagamento 

Gestione PdL Dirigente  
# PdL Dirigente gestite per 

anno  
Canone mensile 

 Gestione PdL Staff  # PdL Staff gestite per anno  Canone mensile 

 Gestione PdL Personale Operativo  
# PdL Personale Operativo 

gestite per anno  
Canone mensile 

 Gestione Postazione Thin Client1  
# Postazione Thin Client 

gestite per anno  
Canone mensile 

 Gestione Stampanti di rete2  
# Stampanti di rete gestite 

per anno  
Canone mensile 

 Gestione PdL Anno 1 # PdL gestite Anno 1  Canone mensile 

2.1.1 VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

La valorizzazione del servizio viene effettuata in base alle tariffe indicate in Tabella 5 per la 
gestione delle diverse componenti del servizio e del numero effettivo di macchine in 

esercizio. 

Di seguito sono elencate le suddette tariffe: 

 Tariffa annuale per la gestione della postazione di lavoro di tipo Dirigente (TPdLD) 

 Tariffa annuale per la gestione della postazione di lavoro Staff (TPdLS) 

 Tariffa annuale per la gestione della postazione Personale Operativo (TPdLP) 

 Tariffa annuale per la gestione della postazione Thin Client Personale Operativo (TPdLPV) 

(tale tariffa sarà applicabile solamente nella fase di implementazione della soluzione 

subordinata al buon esito della sperimentazione) 

 Tariffa annuale per la gestione della Stampante di rete (TS). 

 Tariffa annuale per la gestione delle postazioni di lavoro attive al momento di avvio del 

servizio3 (TPdLmix). 

                                                      

1 Un thin client è un computer (client) in un sistema client/server che ha una piccola o nessuna applicazione logica, 

così deve dipendere principalmente dal server centrale per elaborare dati. La parola "thin" si riferisce alla piccola 

immagine di boot che questi client richiedono tipicamente - non molto di più di quello che serva per connettersi a 

una rete e partire con un web browser dedicato o una connessione "Remote Desktop". 

2 Le stampanti di rete saranno però anche accessibili ed utilizzabili da parte di tutte le postazioni in LAN della sede e 

potranno essere usate come fotocopiatrici e scanner da tutto il personale. 
 
3 La tariffa si applica indistintamente e tutte le tipologie di PdL prese in carico all’avvio del servizio. 

5



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Allegato-A1.2_ValorizzazionePrestazioni_REV_03.doc Pag. 5 di 15 

 

E’ necessario considerare che le tariffe includono: 

 i costi relativi a tutte le attività indicate nella presente scheda e comprendono tutti gli 

oneri di gestione; 

 i costi delle macchine messe a disposizione dal fornitore agli utenti 

dell’Amministrazione per tutta la durata del contratto; 

 il costo della realizzazione della soluzione di Virtual Desktop Infrastructure, 

comprensiva della fase di sperimentazione; 

 tutti gli oneri del progetto di migrazione verso la nuova infrastruttura, inclusa la 

dismissione di tutti gli apparati, inclusi anche quelli non sostituiti. 

Il valore (annuale) del servizio, rideterminato con frequenza trimestrale, è definito dalla 

somma dei valori delle singole componenti di gestione relative alle apparecchiature. Nello 

specifico i suddetti valori sono calcolati come segue: 

PPDLD = VPDLD * TPDLD 

PPDLS = VPDLS * TPDLS 

PPDLP = VPDLP * TPDLP 

PPDLPV = VPDLPV * TPDLPV 

PS = VS * TS 

Dove: 

Pxxx: prezzo del servizio per il tipo xxx di apparecchiatura. 

Vxxx: Numero di apparecchiature, ovvero macchine virtuali, attive per il tipo xxx di 

apparecchiatura 

Txxx: Tariffa annuale di erogazione del servizio per il tipo xxx di apparecchiatura. 

Per il primo anno contrattuale si applicherà la tariffa annuale forfetaria4 TPdLmix, indicata in 

Tabella 5, che andrà moltiplicata per il volume di macchine gestite all’avvio del servizio 

(solamente PdL, escluse stampanti). Si osservi che: 

 tale volume non includerà le PdL che non saranno oggetto di sostituzione nel primo 

anno nell’ambito del roll-out della nuova infrastruttura; 

 il valore del servizio dovrà includere tutti gli oneri del progetto di migrazione verso la 

nuova infrastruttura, inclusa la dismissione di tutti gli apparati, considerando anche 

quelli non sostituiti; 

 la suddetta tariffa continuerà ad essere applicata alle macchine prese in carico 

all’avvio del servizio fino a quando saranno in esercizio. 

                                                      
4 La tariffa si applica indistintamente e tutte le tipologie di PdL prese in carico all’avvio del servizio. 
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Le tariffe TPdLD, TPdLS, e TPdLP saranno applicate a seguito della sostituzione delle 

macchine prese in carico all’avvio dell’esercizio con nuove macchine (nel caso la sostituzione 

avvenga con postazioni “Thin Client” sarà applicata la tariffa TPdLPV). 

In caso di mancata sostituzione delle PdL o delle stampanti dopo 36 mesi dalla prima 

installazione, le tariffe del servizio saranno automaticamente decurtate del 35% (20% per le 

PdL per il Personale Operativo implementate con thin client) fino ad avvenuta sostituzione. 

La decurtazione sarà fatta per singola macchina non sostituita e per trimestri interi fino al 

trimestre successivo a quello di effettiva sostituzione. 

2.1.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Per il servizio di Gestione Operativa dell’Ambiente Distribuito è previsto un canone mensile 

calcolato come dodicesimo del valore annuale del servizio, determinato come indicato nella 

precedente sezione. 

Il suddetto valore sarà revisionato trimestralmente sulla base del numero di macchine in 

esercizio l’ultimo giorno del trimestre precedente per le diverse tipologie considerate. 

Il canone rimarrà invariato durante il generico trimestre. 
 

2.2 SERVIZIO “GESTIONE OPERATIVA DEI SERVER APPLICATIVI” 

2.2.1 VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

I servizi descritti nella presente scheda saranno valorizzati sulla base di quanto definito di 

seguito. 

2.2.1.1 Valorizzazione del sottoservizio di gestione operativa dei server nel 

primo anno di attività 

Per il primo anno contrattuale al Fornitore sarà riconosciuto il valore forfetario indicato in 

Tabella 5 che sarà corrisposto tramite un canone mensile pari ad un dodicesimo del 

suddetto importo forfetario annuo. 

L’importo forfetario comprende: 

 la gestione dell’infrastruttura disponibile all’avvio del servizio; 

 la realizzazione del progetto di virtualizzazione; 

 la gestione della nuova infrastruttura risultante a seguito del completamento del 

progetto di virtualizzazione per l’eventuale periodo residuo del primo anno annuale; 

 gli oneri di dismissione e smaltimento delle macchine prese in carico all’avvio del 

contratto; 

 l’implementazione e successivo aggiornamento delle strutture di Disaster Recovery e 

Business Continuity 
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Nel caso in cui il progetto di virtualizzazione non sia completato entro la fine del primo anno 

contrattuale, per il servizio sarà corrisposto mensilmente un canone pari a quello del mese 

precedente ridotto di un importo pari all’1%, a partire dal valore del canone mensile del 

primo anno. Questa modalità di pagamento sarà attuata per tutto il periodo che intercorrerà 

dal termine del primo anno contrattuale fino al completamento del progetto. 

2.2.1.2 Valorizzazione del sottoservizio di gestione operativa dei server negli 

anni successivi 

A seguito del completamento del progetto di virtualizzazione, sostituzione e rinnovo 

dell’infrastruttura gestita, ovvero dal primo mese del secondo anno contrattuale (in funzione 

di quale dei due eventi sopraggiunga per ultimo), saranno valide le tariffe unitarie annuali 

per valorizzare i parametri indicati in Tabella 2, specificate in Tabella 5. 

Tabella 2. Tariffe per la gestione del servizio 

Componente Modalità di 
valorizzazione 

Modalità di pagamento 

Server UNIX Critico Enterprise  # immagini / anno Canone mensile 

Server UNIX Critico Large  # immagini / anno Canone mensile 

Server UNIX Critico Medium # immagini # immagini / anno Canone mensile 

Server UNIX Critico Small  # immagini / anno Canone mensile 

Server UNIX Non Critico Enterprise  # immagini / anno Canone mensile 

Server UNIX Non Critico Large  # immagini / anno Canone mensile 

Server UNIX Non Critico Medium  # immagini / anno Canone mensile 

Server UNIX Non Critico Small - storage # immagini / anno Canone mensile 

Server UNIX  GB installati / anno Canone mensile 

Server Windows Critico Large  # immagini / anno Canone mensile 

Server Windows Critico Medium  # immagini / anno Canone mensile 

Server Windows Critico Small  # immagini / anno Canone mensile 

Server Windows Non Critico Large  # immagini / anno Canone mensile 

Server Windows Non Critico Medium  # immagini / anno Canone mensile 

Server Windows Non Critico Small  # immagini / anno Canone mensile 

Server Windows - Storage  GB installati / anno Canone mensile 

Si specifica che, a parte le attività relative al sottoservizio di supporto allo sviluppo di 

software e progetti, per il quale sarà applicata una valorizzazione separata indicata al par. 

2.2.1.3, le tariffe relative alle componenti in Tabella 2 comprendono tutte le attività 

descritte nella corrispondente scheda servizio, il valore delle macchine gestite e la 

realizzazione degli strumenti di gestione indicati. 

Il valore (annuale) del servizio, rideterminato con frequenza trimestrale, è definito dalla 

somma dei valori delle singole componenti di gestione relative alle apparecchiature. Nello 

specifico il valore del servizio P è calcolato come segue: 
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n

i

ii TVP
1

*  

dove: 

Vi è la quantità di unità installate in relazione alla generica componente di gestione 

considerata; 

Ti è la tariffa annuale per la gestione di una unità per la componente di gestione 

considerata. 

 

Per l’applicazione delle suddette tariffe dovranno essere considerate le seguenti regole: 

 non devono essere considerati ai fini della valorizzazione del servizio i server e le unità di 

memorizzazione comunque gestiti dal Fornitore relativamente a: 

1. servizi di posta elettronica; 

2. gestione e monitoraggio dei servizi applicativi e di rete; 

3. sviluppo, test e manutenzione per i vari ambienti; 

4. Disaster Recovery e Business Continuity; 

5. tutti gli apparati infrastrutturali come i file server,i print server, UPS server, firewall, 

network dispatcher, DNS, proxy, sistemi antivirus, ecc.. 

 la gestione operativa dei server dei siti istituzionali dell’Amministrazione e, 

eventualmente, dei server relativi al Sistema di monitoraggio del SIDI, è inclusa nel 

valore del presente servizio: il fornitore dovrà comunque consentire l’accesso da remoto 

ai server per la sua gestione da parte del personale del Fornitore del Lotto 1; 

 è inoltre inclusa nel servizio la gestione di eventuali server relativi al Sistema di 

monitoraggio del SIDI 

 la gestione dei server relativi al Disaster Recovery e Business Continuity è compresa nel 

valore del servizio; 

 in relazione allo storage del Server Windows si specifica che nello spazio disco installato 

non deve essere considerato lo spazio dati ad uso esclusivo del fornitore. Lo spazio, 

inoltre, non comprende i dischi interni ai server, ma solo SAN e NAS. 

 sostituzione dell’hardware esistente con altro con caratteristiche tecnologiche almeno 

pari e con impatto il più possibile limitato per il software di base e applicativo ogni 36 

mesi dall’avvenuta messa in esercizio. Qualora per qualunque motivo, inclusa la formale 

richiesta dell’Amministrazione, la sostituzione non dovesse avvenire entro i previsti 36 

mesi, la tariffa unitaria per i mesi successivi si intenderà diminuita del: 

 35 % per sistemi Unix, 

 25 % per sistemi Windows. 
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2.2.1.3 Valorizzazione del sottoservizio di supporto allo sviluppo di software 

e progetti 

La valorizzazione del sottoservizio di supporto allo sviluppo di software e progetti, avverrà 

sulla base del forfait annuale indicato in Tabella 5. 

2.2.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

2.2.2.1 Pagamento del sottoservizio di gestione operativa dei server 

Il pagamento del corrispettivo per il primo anno di attività avverrà mediante un canone 

mensile di importo pari ad un dodicesimo dell’importo forfetario annuo dichiarato in Tabella 

5. 

Il pagamento del corrispettivo del sottoservizio negli anni successivi al primo avverrà 

mediante un canone mensile calcolato come dodicesima parte del valore annuale del servizio 

secondo quanto indicato nella sezione 2.2.1.2. Il canone sarà rivalutato trimestralmente 

sulla base del numero di macchine in esercizio l’ultimo giorno del trimestre precedente a 

quello considerato per le diverse componenti di gestione, nel rispetto delle condizioni 

specificate nella sezione 2.2.1.1 nel caso in cui il progetto di virtualizzazione non sia 

completato entro la fine del primo anno contrattuale. 

Il canone rimarrà invariato durante il generico trimestre. 

2.2.2.2 Pagamento del sottoservizio di supporto allo sviluppo di software e 

progetti 

Il pagamento avverrà con canoni mensili di valore pari a un dodicesimo del suddetto forfait, 

che si andrà ad aggiungere al canone per le restanti attività di cui al precedente paragrafo. 

Il canone verrà corrisposto a partire dall’avvio del servizio. 

 

2.3 SERVIZIO “POSTA ELETTRONICA” 

2.3.1 VALORIZZAZIONE SERVIZIO  

Tutto quanto richiesto al Fornitore nell’ambito della relativa scheda servizio sarà remunerato 

da quanto previsto per il servizio senza generare ulteriori oneri per l’Amministrazione, ad 

eccezione di quanto specificato per il sottoservizio di assistenza (costo dei ticket di SD). Con 

ciò si intende che le tariffe per casella di posta indicate in Tabella 5 sono da considerarsi 

comprensive di ogni costo per la gestione del servizio e per l’acquisizione, il mantenimento, 

l’evoluzione e la gestione dell’infrastruttura hw e sw e delle componenti applicative 

realizzate per l’accesso alle funzioni necessarie per l’erogazione del servizio in conformità ai 

requisiti indicati nel seguito della presente scheda. 
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Il presente servizio sarà remunerato in base al numero di caselle effettivamente gestite. 

Sono definite tariffe distinte per le varie tipologie di utenti individuate: utenti SIDI, utenti 

SIDI VIP, utenti standard, utenti SIDI-cert. 

Le tariffe annuali per la gestione delle caselle sono indicate in Tabella 5 e di seguito 

riepilogate. 

– TESIDI - Tariffa annuale e-mail utente SIDI gestita 

– TESIDIVI - Tariffa annuale e-mail utente SIDI VIP gestita 

– TPEC - Tariffa annuale e-mail utente SIDI-cert gestita  

 

Per la tariffa annuale e-mail utente Standard si distinguono le seguenti fasce tariffarie: 

– TEStd - da n° 1 a 1.000.000 caselle gestite  

– per le caselle standard oltre la milionesima non sarà corrisposto alcun 

importo aggiuntivo al Fornitore. 

Tabella 3. Riepilogo modalità di valorizzazione e pagamento delle prestazioni 

Componente Modalità di 
valorizzazione 

Modalità di pagamento 

Posta Elettronica Consumo 

Consumo mensile  per ogni classe di servizio in base alle 

tariffe applicabili con le regole riportate nel par. successivo. 

Ogni mese il costo del servizio è prefissato sulla base del 

numero di caselle attive l’ultimo giorno del mese 

precedente per classe di utente 

Posta Certificata Consumo 

Consumo mensile  in base alla tariffa applicabile con le 

regole riportate nel par. successivo. Ogni mese il costo del 

servizio è prefissato sulla base del numero caselle di posta 

certificata attive l’ultimo giorno del mese precedente. 

Il valore mensile del servizio Pmi (mese i-esimo) è definito dalla somma dei prodotti del 

numero di caselle gestite (attive l’ultimo giorno del mese precedente i-1) di una data 

categoria per la relativa tariffa annuale, rapportata su base mensile, ovvero:  

Pmi= ( VESIDIi
 * TESIDI + VESIDIVIi

 * TESIDIV + VPECi
 * TPEC + V’EStdi 

* TEStd ) / 12 

 

dove: 
Txxx: Tariffa annuale di erogazione del servizio per il tipo xxx di casella. 

Vxxxi: Numero di caselle attive l’ultimo giorno dell’(i-1)-esimo mese di erogazione 

del servizio per il tipo xxx di casella. 

V’EStdi
: Numero di caselle standard attive l’ultimo giorno dell’(i-1)-esimo mese di 

erogazione del servizio se il numero è inferiore o uguale a 1.000.000 di 

caselle, 1.000.000 altrimenti. 
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2.3.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il pagamento del servizio avverrà mensilmente sulla base del valore calcolato con le 

modalità indicate nel Paragrafo 2.3.1. 

2.4 SERVIZIO “SERVIZI DI SUPPORTO E GESTIONE DEL CENTRO DI VILLA 

LUCIDI” 

2.4.1 VALORIZZAZIONE SERVIZIO  

Per il servizio 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 

Gestione Centro di Formazione ed aule didattiche Forfait annuale Canone mensile 

Gestione consegne Forfait annuale Canone mensile 

Vigilanza e Portineria Forfait annuale Canone mensile 

Giardinaggio Forfait annuale Canone mensile 

Pulizie locali Forfait annuale Canone mensile 

Fornitura  dei materiali di consumo Forfait annuale Canone mensile 

Servizio spedizioni Forfait annuale Canone mensile 

Servizi di conduzione, gestione e manutenzione 

degli impianti  
Forfait annuale Canone mensile 

Management del comprensorio Forfait annuale Canone mensile 

Il valore dei sottoservizi è determinato sulla base dei forfait annuali indicati in Tabella 6. 

Si specifica che nel valore forfetario dei Servizi di conduzione, gestione e manutenzione 

degli impianti è compreso il pagamento dei consumi delle utenze (per un valore 

approssimativo di circa 600.000 Euro/anno). 

2.4.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

I corrispettivi dei sottoservizi saranno corrisposti sotto forma di canone mensile complessivo 

risultante dalla somma delle quote mensili dei sottoservizi attivi nel mese, calcolate come 

dodicesimi dei rispettivi forfait annuali. 

L’amministrazione si riserva di revocare uno o più dei sottoservizi sopra indicati mediante 

specifica comunicazione al fornitore. 

 

2.5 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 
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lo svolgimento delle attività per la tariffa indicata in Tabella 5. Tale importo non potrà 

comunque superare il massimale di spesa indicato in Tabella 8. 

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 5 Tariffe dei servizi 

Prestazione Tariffa/Prezzo Tariffa/Prezzo  

Posta Elettronica 

Euro/anno casella utenti SIDI € 5,50 

Euro/anno casella utenti SIDI VIP € 16,00 

Euro/anno casella Standard € 1,50 

Euro/anno casella PEC € 17,00 

Gestione Operativa Ambiente Distribuito 

Euro/PdL Dirigente/anno € 1.025,00 

Euro/PdL Staff/anno € 995,00 

Euro/PdL Pers.Op./anno € 532,00 

Euro/Post. Thin Client/anno € 532,00 

Euro/Stampante rete/anno € 2.256,00 

Euro/PdL Anno1/anno € 675,00 

GOSA - Forfait gestione primo anno 

(comprensivo del progetto di virtualizzazione) 
Forfait primo anno contrattuale € 4.183.144,20 

GOSA - Gestione Operativa Server Applicativi 

Server UNIX Critico Enterprise - 

immagine/anno 
€ 41.681,25 

Server UNIX Critico Large - 

immagine/anno 
€ 34.734,38 

Server UNIX Critico Medium - 

immagine/anno 
€ 28.642,50 

Server UNIX Critico Small - 

immagine/anno 
€ 17.901,56 

Server UNIX Non Critico Enterprise - 

immagine/anno 
€ 22.612,50 

Server UNIX Non Critico Large - 

immagine/anno 
€ 21.481,88 

Server UNIX Non Critico Medium - 

immagine/anno 
€ 17.901,56 

Server UNIX Non Critico Small - 

immagine/anno 
€ 14.321,25 

Server UNIX - GB Installati /anno € 32,03 

Server Windows Critico Large - 

immagine/anno 
€ 14.321,25 

Server Windows Critico Medium - 

immagine/anno 
€ 11.457,00 

Server Windows Critico Small - 

immagine/anno 
€ 7.160,63 

Server Windows Non Critico Large - 

immagine/anno 
€ 7.160,63 

Server Windows Non Critico Medium - 

immagine/anno 
€ 5.728,50 

Server Windows Non Critico Small - 

immagine/anno 
€ 3.580,31 

Server Windows - GB Installati /anno € 31,08 

GOSA - Supporto tecnico a SSW e progetti Forfait annuale € 230.054,38 

Trasferimento Tariffa mix € 350,00 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

14



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Allegato-A1.2_ValorizzazionePrestazioni_REV_03.doc Pag. 14 di 15 

 

Tabella 6 Tariffe Gestione di Villa Lucidi 

Componente di fornitura Tariffa/Prezzo Tariffa/Prezzo  
Gestione Centro di Formazione ed aule 

didattiche 
 Forfait annuale  € 30.304,40 

Gestione consegne  Forfait annuale  € 44.000,00 

Vigilanza e Portineria  Forfait annuale  € 280.000,00 

Giardinaggio  Forfait annuale  € 25.000,00 

Pulizie locali  Forfait annuale  € 117.000,00 

Fornitura  dei materiali di consumo  Forfait annuale  € 800.000,00 

Servizio spedizioni  Forfait annuale  € 190.000,00 

Servizi di conduzione, gestione e 

manutenzione degli impianti (comprensivo di 

pagamento utenze) 

 Forfait annuale  € 855.000,00 

Management del comprensorio  Forfait annuale  € 250.000,00 

 

Tabella 7 Quotazioni che non concorrono alla formazione del corrispettivo contrattuale 

Componente di fornitura Tariffa/Prezzo Tariffa/Prezzo  
GOSA - Supporto tecnico a sviluppo sw e 

progetti  
Tariffa mix € 350,00 

 

15



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Allegato-A1.2_ValorizzazionePrestazioni_REV_03.doc Pag. 15 di 15 

 

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 nelle tabelle che seguono gli importi massimali previsti per i servizi 

contrattuali relativi all’intera durata del contratto, ed il dettaglio dei canoni mensili dei 

servizi a forfait suddivisi per anno contrattuale. 

Tabella 8 Riepilogo Importi per Servizio 

Servizio  Importi  

Posta Elettronica € 10.962.200,00 

Gestione Operativa Ambiente Distribuito € 28.795.500,00 

GOSA - Gestione Operativa Server Applicativi € 19.854.523,00 

GOSA - Forfait gestione primo anno € 4.183.144,20 

GOSA - gestione anni successivi al primo € 14.521.106,90 

GOSA - GOSA - Supporto tecnico a SSW e progetti € 1.150.271,90 

Gestione Villa Lucidi € 12.956.522,00 

Trasferimento € 175.000,00 

Totale €  72.743.745,00 

 

Tabella 9: Tabella di Riepilogo Canone Mensile Servizi a Forfait 

Servizio / Prestazione Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 

GOSA - Gestione Operativa Server Applicativi 

GOSA - Forfait gestione primo anno € 348.595,35         

GOSA –Supporto tecnico a sw e 

progetti 
€ 19.171,20 € 19.171,20 € 19.171,20 € 19.171,20 € 19.171,20 

Gestione Villa Lucidi € 215.942,03 € 215.942,03 € 215.942,03 € 215.942,03 € 215.942,03 
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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).  
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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. 
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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. 

51



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 
 

Capitolato.doc Pag. 36 di 93 
 

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.  
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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 
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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….). 
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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; 
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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 

O 1 11 1l~~'.l 4 4JS 3 

11111111111111 11111111111111 11111 111111 

PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DE~ SISTEMA INFORMATIVO 

DELL'ISTRUZIONE (SIDn- SERVIZI DI GESTIONE E SVILUPPO 

INFRASTUTTURALE-LOTT02 

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 Almaviva 

S.p.A., costituito ai sensi dell'art. 37 D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. tra le società 

Almaviva S.p.A. mandataria con sede legale in Roma via di Casal Boccone n. 

1881190 C.F. e partita IV A 08450891000 e Fastweb S.p.A. mandante con sede 

legale in Milano via Caracciolo n. 51 C.F. e partita IV A 128784 70157 che, nel 

contesto del presente atto, è indicato più brevemente con la parola "Fornitore". 

L'anno 2012 il giorno 26 del mese di luglio nella sede dell'Amministrazione, 

itu1anzi a me, Jacopo Greco, Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione delle 

convenzioni presso il Ministero dell'Istruzione, dell 'Università e della Ricerca in 

vi1tù del Decreto del Direttore generale per le risorse umane del ministero, acquisti 

e affari generali del 2 maggio 2012, senza I' 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 del 16 

febbraio 1913, sono comparsi: 

da una parte: 

1 
, .li~J_J odwv[ 

31)1F31VI:>Iddn ,l 

110



Emanuele Fidora, Direttore Generale della Direzione Generale per gli Studi, la 

statistica e i sistemi informativi, nato a Roma 1' 08/04/1971, residente in Roma Via 

Belluzzo, C.F. FDRMNL 71D08HS01B, in rappresentanza dell 'Amministrazione; 

e, dall'altra: 

Marco Tripi nato a Roma 1'08/12/1969 CF TRPMRC69T08H50ID, elettivamente 

domiciliato per l' incarico presso la sede della società Almaviva S.p.A. in via di 

Casal Boccone n. 188/190, che qui interviene nella sua qualità di Amministratore 

Delegato della predetta società come da documentazione allegata al presente atto. 

PREMESSO 

che l' Anuninistrazione ha predisposto gli atti relativi ad una gara 111 

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 Comunità Europee n. S225/20 1 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 termini prescritti dal bando citato 

istanza di partecipazione alla gara; 

che la Conunissione giudicatrice della gara sopra citata, costituita 

dali' Anm1inistrazione 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 annessi, in data 23 germaio 2012 ha concluso i 

propri lavori proponendo l'aggiudicazione del Lotto specificato in 

"Appendice A" del presente Contratto al Fomitore; 
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che tale società, con provvedimento del Direttore Generale, 1/6 del 22 

marzo 2012 è stata dichiarata aggiudicataria del Lotto di cui sopra; 
. 

che l'Amministrazione, con la nota n. 2679 del 4 giugno 2012 111 

relazione alla necessità di stipulare un Contratto per lo svolgimento dei 

servizi oggetto del Lotto e specificati in "Appendice A" al presente 

Contratto, ha richiesto l'adesione del Mitùstero dell'Economia e delle 

Finanze alla asstmzione dei connessi impegni di spesa plurietmali; 

che la Circolare del Ministero dell 'Economia e delle Finanze nwnero 25 

del 7 settembre 20 Il punto 7 nel fornire le prime indicazioru applicative 

al Decreto legislativo del 30 giugno 2011 numero 123 riguardante la 

Riforma dei controlli di regolarilà amministrativa e contabile prevede 

espressamente la natura perentoria del termine di 30 giorni per 

l'espletamento dei controlli relativi agli atti sottoposti al controllo 

preventivo di regolarità anm1inistrativa 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 punto precedente; 

- che il Fornitore: 

ha prestato garanzia sotto forma di fideiussione bancaria per w1 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'importo indicato nel Disciplinare di gara, in conformità al modello 

riportato come Annesso 4 al citato Disciplinare. Tale garanzia sarà 

progressivamente svincolata di anno in mmo a fÌ'onte dei pagamenti eseguiti 
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e certificati dall 'Anuninistrazione nel limite massimo del 75% dell'iniziale 

impmto 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 ali' Atmesso 5B 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 Fomitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dalla 

"Appendice A" e dagli allegati al Contratto di cui ali ' art. 1 che segue 

definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente 

di acquisire t11tti 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 

Art. l PREMESSE, NORME REGOLATRICI E ALLEGATI 

l . Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così 

come i seguenti allegati: 

I. Capitolato Tecnico 

II. Scheda Servizio Gestione Operativa Server Applicativi (Lotto 2) 

III. Scheda Servizio - Gestione Operativa Ambiente Distribuito (Lotto 2) 
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IV. Scheda Servizio- Posta Elettronica (Lotto 2) 

V. Scheda Servizio - Servizi di Supporto e Gestione del Centro di Villa Lucidi 

(Lotto 2) 

VI. Allegato Al - Valorizzazione delle Prestazioni- per il Lotto 2 (Al.2) 

VII. Allegato A2- Riepilogo LdS e Penali (Avviamento e Regime) - per il Lotto 2 

(A2.2) 

VIII. Allegato A3 - Definizioni e Acronimi 

IX. Allegato B 1.1. - Elenco delle Aree Funzionali del MPI 

X. Allegato B 1.2 - Configurazione SW MIUR 20 Il 

XL Allegato B 1.3 - Regole conteggio LOC 

XII. Allegato B 1.4 - Documentazione modello Dati - DB configurazione sw 

MIUR 

XIII. Allegato B2.1 - Architettura degli impianti elaborativi del Centro di 

Elaborazione Dati del MIUR 

XIV. Allegato B2.2- Configurazioni Hardware e Software Standard per i Server 

Centrali e Dipartimentali e delle Postazioni di Lavoro del SI del MIUR 

XV. Allegato B3- Processi dell'architettura applicativa del SIDI 

XVI. Allegato B4- Elenco Licenze SW di terze parti 

XVII. Allegato CI - Template Elenco deliverable 

XVIII. Allegato C2 - Template Rendicontazione Prestazioni Erogate 

XIX. Allegato C3 - Template Rendicontazione LdS e Altre Obbligazioni 

XX. Allegato C4 - Template Scheda Parametro 

XXI. Allegato C5- Template Processi Interazione 

XXII. Allegato C6 - Schema CV 

XXIII. Allegato D l - Profili professionali 
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XXIV. Allegato D2 - Politiche di Sicurezza 

XXV. Allegato D3.2 - Specifiche per il Fornitore per l ' ath~azione delle Politiche di 

Sicurezza delle Informazioni del Sistema Informativo del Dipartimento 

dell ' Istruzione Lotto2 

XXVI. Allegato D4- Trasferimento - Fase di Passaggio Conoscenza e Verifica, 

Verbale di sessione 

XXVII. Allegato D5 - Trasferimento - Fase di Consegna, Verbale di riunione 

XXVIII. Allegato D6 - Trasferimento - Fase di Passaggio Conoscenza, Verbale di 

riunione 

XXIX. Allegato D7 - Trasferimento - Fase di Verifica SAL, Verbale di SAL 

XXX. Allegato D8 -Trasferimento - Fase di Start-Up, Verbale di riunione 

XXXI. Allegato D9 - Trasferimento- Fase di Verifica, Verbale di riunione 

XXXII. Allegato D l O - Trasferimento - Fase di Verifica, Verbale di riunione Servizi 

Applicativi 

XXXIII. Allegato D 11 -Requisiti per un sistema di monitoraggio e analisi delle 

prestazioni del Sidi 

XXXIV. Allegato Dl2- Specifiche di sicurezza per le applicazioni 

XXXV. Allegato D 13 - Asse t download 

XXXVI. Allegato F l - Schede Progetto - per il Lotto 2 (F 1.2) 

XXXVII. 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 docmnenti 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 
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medesimo e nei suoi allegati: 

a)dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione; 

b) dal codice civile e dalle altre disposizioni nonnative 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 Ordinruio; 

d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (''Codice dei Contratti 

Pubblici"). 

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti 

dali' Amministrazione prevanarmo sugli atti ed i documenti tutti della gru·a 

prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate 

dal Fomitore ed accettate formalmente dall 'Amministrazione. Inoltre, in caso di 

discordanza o contrasto, il contenuto del Capitolato Tecnico preverrà rispetto a 

quello del presente Contratto e, in ogni caso, troverà applicazione 

l'interpretazione più favorevole ali' Amministrazione. 

5. Ove non diversamente specificato, tutte le durate temporali riportate nel presente 

Contratto sono da intendersi come durate (espresse in giorni, mesi, armi) solari. 

6. Ai fini del presente Contratto si applicru1o le definizioni e gli acronimi specificati 

ne li ' Allegato A3 - Definizioni e Acronimi. 

7. L'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione 

dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. l del 10 gennaio 2008, 

provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardru1ti la fase di 

esecuzione del presente Contratto. 

At·t. 2 OGGETTO 

l. II MIUR afiìda al Fornitore, che accetta, le prestazioni indicate nel presente 
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Contratto e negli allegati di cui ali' Art. 1. 

Fornitore l' erogazione delle prestazioni elencate in Appendice A. 

2. Nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è facoltà 

dell 'Amministrazione attivare Progetti di Irmovazione in relazione alle necessità 

che si manifesterrumo nel corso della durata del Contratto, della convenienza 

delle proposte tecnico-economiche del Fornitore nonché delle disponibilità 

dell 'Amministrazione. Tali Progetti di Irmovazione sono relativi a prestazioni 

direttamente e strettrunente connesse alla gestione ed evoluzione del Sistema 

InfÒrmativo gestito dal Fomitore, secondo le modalità di cui al successivo Ali. 

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 alcun onere per l'Amministrazione mentre le attività di Trasferimento 

sararmo gestite come Nuovo Progetto nel rispetto dei tempi e modi specificati 

ali' Art. 9. Qualsiasi ritardo, errore o malfunzionarnento nello svolgimento delle 

prestazioni relative al Subentro sarà imputabile al Fornitore in termini di penali e 

di risarcimento dei drumi diretti o indiretti indotti. 

4. Il Fornitore prende atto ed accetta che il MIUR non garru1tisce l'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. Il Fornitore, inoltre, prende atto 

che l'Amministrazione, ru1che 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 connesse alle modifiche (installazione, movimentazione, 
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aggiunta e/o cambiamenti) dell' infi'astruttura tecnologica di erogazione 

Servizi di Gestione Operativa dei Server Applicativi e Gestione Operativa 
. 

dell'Ambiente Distribuito (Lotto 2) eseguite dal Fornitore senza esplicita 

approvazione da parte dell 'Anuninistrazione sono da considerarsi comw1que 

incluse nei canoni mensili dei servizi in questione determinati in conformità a 

quanto ripm1ato nelle sezwm dell ' Allegato al contratto "Allegato

A 1.2 _ ValorizzazionePrestazioni" per il Lotto 2. 

7. Con il te1mine "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 parte 

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 parte del Fornitore di qualsiasi obbligo e/o 

requisito espresso dali' Amministrazione nella documentazione di gara prodotta 

dali ' Amministrazione. Qualsiasi Migli oria proposta dal Fornitore in aggirn1ta a 

quanto oggetto di fornitura a fronte degli obblighi e dei requisiti espressi da parte 

dell ' Anuni1ùstrazione nella docwnentazione di gara è da intendersi recepita dal 

presente atto come integrazione nella documentazione di gara prodotta 

dali' Amministrazione. Qualunque impegno di qualsivoglia natma derivante da 

una Miglioria offerta dal Fornitore che imponga all 'Amministrazione attività, 

responsabilità, spese dirette o indirette e/o qualsiasi altro onere non 

esplicitamente previsto nella documentazione di gara prodotta 

dali ' Amministrazione non è da considerarsi implicitamente accettato 

dali ' Anuninistrazione stessa con la sottoscrizione del presente Contratto. Inoltre, 
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nel caso m cm l'Amministrazione rilevi il manifestarsi di 
. . 
rmpegm, 

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 all'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 d eli ' Amministrazione, non potrà consentire in 

alcun modo al Fornitore di derogare ai livelli di servizio ed a tutte le altre 

prescrizioni indicate dali' Ar1m1inistrazione nella documentazione di gara 

prodotta dali' Arnministrazione. 

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 

1. Le prestazioni oggetto del presente Contratto dovrarmo essere eseguite presso le 

sedi del Fornitore e presso le sedi centrali e territoriali del MIUR e di tutti gli 

utenti dei servizi, nonché presso le sedi e i siti dei fornitori dei contratti collegati 

al presente Contratto (es. Fornitore di Telecomunicazioni SPC, Fornitori 

d eli ' altro Lotto). 

2. In particolar·e, per le prestazioni dei servizi oggetto del presente Contratto che 

dovrarmo essere eseguite presso le sedi del Fornitore, quest'ultimo dovrà allestire 

e sostenere autonomamente tutti gli oneri c01messi a tutti gli ambienti (locali) e 

le infrastrutture (hw, sw, attrezzature informatiche individuali, ecc.) necessar-ie, 

nonché provvedere autonomamente alla soddisfazione di tutti gli oneri diretti e 

indiretti cormessi ali' erogazione delle prestazioni stesse; il Fornitore prende atto 

IO 
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ed accetta, comunque, che il MIUR potrà chiedere che Io svolgimento di 

qualsivoglia attività tra quelle incluse nel presente Contratto, incluso Io sviluppo 
. 

sw e/o manutenzione hw/sw, avvengano presso una qualunque delle proprie sedi 

senza alcun onere aggiuntivo. 

3. Il MIUR metterà a disposizione del Fornitore i locali necessari allo svolgimento 

delle attività previste presso le sedi del MIUR da parte di personale del Fornitore 

nel rispetto delle limitazioni specificate nella documentazione di cui ali ' Art. l. 

Art. 4 DURATA 

l. II Contratto avrà una durata complessiva pari a 60 (sessanta) mesi a partire dalla 

Data di Decorrenza. La Data di Decorrenza verrà comunicata dal MIUR al 

Fornitore, contestualmente alla Data di Efficacia del Contratto, come indicato 

n eli' 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 comunicherà 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 111 cm VIene sottoscritto il presente 

accordo. 

4. In nessun caso il presente Contratto poh·à intendersi tacitamente ed 

w1ilateralmente rÌimovato oltre il predetto termine di durata. 

5. L' Amminish·azione si riserva di procedere all'attivazione di alcuni serviZI o 

progetti in un momento successivo alla Data di DecoiTenza del Contratto, 

qualora ciò si renda necessario per garantire il cotTetto flmzionamento 

1
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dell'operatività complessiva dell'Amministrazione 

Art. 5 ESTENSIONI DELLA FORNITURA 

l. Nel rispetto della nonnativa 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) esiti 

del! ' Amministrazione non inizialmente previsti nel rispetto dei tennini del 

presente Contratto. Per i servizi che saranno estesi saranno 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 fornitura saranno a 

carico del soggetto richiedente. 

2. Il Fornitore prende atto, asswnendo incondizionato impegno a riguardo, che il 

MIUR, per inderogabili e non prevedibili esigenze, si riserva la facoltà di 

apportare un munente nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

Contratto, fino alla conconenza di un quinto in più del cmTispettivo contrattuale 

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 contrattualizzati nell 'runbito della fornitura dei servizi 

relativi al Sistema Pubblico di Connettività (SPC). 

Art. 7 SUBAPPALTO 

l . Qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, 

deve rispettare quanto indicato nei successivi commi. 

12 
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2. L' affidamento in subappalto di ulteriori serv1z1 o progetti rispetto 

indicati nell'offerta del Fornitore o le modi:ficazioni rispetto a tali indicazioni, 

entro i limiti di cui all ' art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, dovranno comunque 

essere autorizzate per iscritto dali' Amministrazione purché sussistano le seguenti 

condizioni : 

- il Fornitore abbia cmmmicato preventivamente ali ' Amministrazione in sede di 

presentazione de !l 'offerta le parti dei Servizi che intende concedere in 

subappalto; 

- il Fornitore abbia provveduto a consegnare ali' Amministrazione tutta la 

docmnentazione attestante la capacità tecnica del subappaltatore 

n eli ' erogazione delle parti dei servizi che si intende subappaltare, m 

confomùtà a quanto previsto dall'art.11 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 anuninistrativo-

contabili relative alle stesse. Il Fornitore è tenuto a soddisfare ogni richiesta 

dell' Anuninistrazione 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%. 
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6. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla 

Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono 

state affidate le suddette attività. 

7. I subappaltatori dovrrumo mru1tenere per tutta la durata del presente Contratto, i 

requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla nom1ativa vigente 

in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 

8. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti 

giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del 

Contratto di subappalto. Con il deposito del Contratto di subappalto il Fornitore 

deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante 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'ru·t. 

46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei 

necessari poteri, conforme al modello rumesso 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 munito dei necessari poteri ; 3. Ai sensi 

dell ' ru"t. 17 Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", 

dichiarazione sostihitiva 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 
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l'ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. DURC (Docwnento 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'art. 4 7 e con le modalità dell'art. 3 8 del D .P .R. 445/2000 

che attesti, ai sensi della L. 3 83/2001, che non è in atto il piano individuale di 

emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di 

mancata presentazione dei doctm1enti sopra richiesti nel termine previsto, 

l 'Amministrazione non autorizzerà il subappalto. 

9. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, 

l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della 

suddetta docLm1entazione, assegnando all ' uopo w1 tem1ine essenziale, decorso 

inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la 

suddetta richiesta di integrazione sospende il termine 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 all'art. lO 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 confi·onti 

de Il ' Amministrazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte 

subappaltata. 

12. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere inde1me 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, 
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qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati 

dall' Anuninistrazione inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il 

Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né 

al differimento dei termini di esecuzione del Contratto. 

14. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere 

entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, 

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al 

subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il 

Fornitore non trasmetta le fatture 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 w1itari risultanti 

dall'aggiudicazione, con ribasso 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 Fomitore agli obblighi di cui ai 

precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto 

al risarcimento del dam10. 

18. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione 

annullerà l'autorizzazione al subappalto. 

19. Per tutto quanto non previsto si applicano 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. 
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21. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 201 O, n. 136, il Fomitore 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 finanziari, 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 essi dovuto per le fatture precedentemente liquidate 

dall'Amministrazione e del!' osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 

136/2010. 

Art. 8 SUBENTRO E AVVIAMENTO 

8.1. ATTIVITÀ DI SUBENTRO 

l. Contestualmente alla Data di Efficacia, I' Anm1inistrazione comunica al Fornitore 

la Data di Inizio della Fase di Subentro, la durata di tale fase, detemùnata in 

base alle previsimù contenute nel Piano di Trasferimento (PTU) di cui al 

successivo comma 4, e la Data di Decorrenza del Contratto, che coincide con 

il termine della Fase di Subentro e del Piano di Trasferimento (PTU). 

2. L' Anuninistrazione, a partire dalla Data di Deconenza, metterà a disposizione 

del Fomitore: 

le infrastruttme tecnologiche precisate negli allegati B2.1 e B2.2 ; 

il software di proprietà dell' Anuninistrazione indicato negli allegati BI. l , BJ.2, 

BJ.3 e B1.4; 

il software in licenza all'Amministrazione definito nell'Allegato B4- Elenco 

Licenze SW di terze parti; 

i dati; 

la documentazione per la gestione dei sistemi. 
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3. Le suddette componenti del sistema venanno presentate al Fornitore dal 

fornitore responsabile della gestione dei servizi infom1atici 

dell'Amministrazione al momento della stipula del presente Contratto (Fornitore 

Uscente) e verificate in contraddittorio tra le parti durante la Fase di Subentro. Il 

Fornitore ne acquisirà la completa responsabilità alla Data di Decorrenza ovvero 

alla data di attivazione degli specifici servizi, come previsto dal Piano di 

Trasferimento (PTU). 

4. La Fase di Subentro si svolgerà in conformità al Piano di Trasferimento 

redatto dal Fornitore Uscente (PTU) e reso disponibile dall'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 comma l dell 'Art. 4 coincide con la prima Data di 

Decorrenza. 

5. Il Fornitore prende atto che, durante 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 Fornitore Uscente. Per 

la Fase di Subentro il Fornitore non avrà diritto ad alcun corrispettivo. 

7. Il Fornitore, almeno cinque giorni prima della Data di Avvio della Fase di 

Subentro, comunicherà all' Anuninistrazione - con nota sottoscritta dal 

Responsabile del Contratto - il nome del proprio Responsabile della Fase di 
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e, nell'atto di nomina, dovrà essere investito di adeguati poteri al fine di: 

esercitare tutti i diritti, derivanti in favore delle imprese appartenenti al 

medesimo RTI; 

porre m essere qualsiasi atto, assumere qualsiasi impegno od onere, 

sottoscrivere qualsiasi doctm1ento o dichiarazione, anche accessorio o comunque 

collegato alle finalità della Fase di Subentro, e comunque stnm1entale alla 

migliore esecuzione dell'incarico m 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 enore dovuto ad una non corretta esecuzione del 

Subentro. In tale ottica, il Fornitore si impegna a manlevare l'Amministrazione 

da qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, avanzata da terze parti a fronte dei drumi 

derivanti da detti malfunzionrunenti. 

8.2. ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO 

l. L'obiettivo del Periodo di Avviamento è quello di concedere al Fornitore tm 

periodo di tempo per la messa a punto dei servizi in conformità a quru1ti da 

questo indicato n eli' offerta e ai requisiti espressi nelle Schede Servizio. In tale 

ottica, il Fornitore, almeno 30 giorni prima della Datà di Deconenza, è tenuto a 

presentare ali' Amministrazione, che si riserva di apportru·e le modifiche che 

rite1Tà opportune, un Piano di A vvirunento 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 passru·e 

dalla situazione iniziale dei Servizi, alla situazione a regime relativrunente agli 

aspetti di tipo tecnico, orgru1izzativo, risorse umane, etc. 
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(tre) mesi. 

4. Le obbligazioni del Fornitore relative al Periodo di Avviamento sono elencate 

all'art. 6 del Capitolato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto. 

5. 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". Gli 

ulteriori Livelli di Servizio, e le relative penali, sararmo applicabili a par·tire dal 

termine del periodo di avviamento. Sono inoltre applicabili ar1che nel periodo di 

avviarnento le penali di cui all'Art. 29 "Penali" in relazione alle richieste 

informative (comma 4), alla gestione dei rilievi (comma 6) e alla consegna dei 

documenti ( conuna 7). 

Art. 9 ATTIVITÀ DI CHIUSURA DEL CONTRATTO (TRASFERIMENTO) 

l. Con la presente clausola si disciplinano gli obblighi del Fornitore nel periodo 

immediatarnente precedente lo scioglimento del vincolo contrattuale per 

qualsivoglia ragione, ivi incluso il naturale decorso del termine, la risoluzione, il 

recesso, l'avverarnento 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 Fornitore dovrà pon·e in essere le attività di chiusura 

del Contratto, ar1che denominate con il termine di Trasferimento, le quali 

indicar10 l'ordinata migrazione di: 

infrastrutture tecnologiche oggetto di trasferimento; 

software di proprietà d eli' Amministrazione; 

software in licenza all'Amministrazione; 
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dati; 

documentazione per la gestione dei sistemi; 

del Sistema Informativo dal Fornitore all 'Amministrazione, ovvero al Terzo 

designato dali' Amminish·azione per sostituire il Fornitore nella prestazione dei 

servizi oggetto del presente Contratto secondo quanto previsto dal Piano di 

Trasferimento predisposto dal Fornitore (PTF). 

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 correttamente le relative attività, non 

sarà a lui versato alctm compenso. In caso di conetta esecuzione degli obblighi 

di Trasferimento, saranno riconosciuti al Fornitore 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 Fornitore si conformerà alle direttive impartite 

dali' An1ministrazione per operare il Trasferimento. Per tali attività venà 

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. II PTF dovrà essere realizzato 

secondo quanto riportato nel capitolo "9 - Trasferimento" del capitolato 

Capitolato Tecnico. 

5. Responsabile del Trasferimento. II Fornitore, affiancherà l' Anuninistrazione, 

ovvero il Terzo da quest' ultima designato, fino al completamento delle attività di 
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Trasferimento. Il Fornitore dovrà nominare, con modalità ed obblighi identici a 

quelli previsti per il Responsabile del Subentro di cui al precedente Alt. 8, il 

Responsabile del Trasferimento. 

6. Garanzia. A titolo di garanzia per la corretta esecuziOne delle attività di 

Trasferimento a carico del Fomitore, quest'ultimo si renderà disponibile per un 

periodo di due mesi a pattire dal completamento del Trasferimento (periodo di 

garanzia) per fornire assistenza al Fornitore Subentrante in merito a interventi 

relativi a problemi c01messi al Trasferimento e rilevati dopo la sua conclusione. 

Le attività sarrumo svolte con le modalità indicate nel cap. 9 del Capitolato 

Tecnico, senza diritto da parte del Fornitore ad alctm corrispettivo. 

7. Costi del Trasferimento. I costi per le attività di Trasferimento sarrumo 

determinati sulla base di quanto riportato al capitolo "9 - Trasferimento" del 

Capitolato, sulla base della tru·iffa specifica indicata dal fornitore nella sua 

offerta economica (Tabella C). L'Amministrazione verserà i corrispettivi 

concordati al Fornitore in tmica soluzione successivamente al termine delle 

attività di Trasferimento, previa la verifica della cenetta esecuzione delle attività 

stesse. Tutte le attività a emico del Fornitore che si rendessero necessru·ie a causa 

del mancato soddisfacimento degli obiettivi connessi alle attività di 

Trasferimento secondo guru1to riportato nel capitolo· "9 - Trasferimento" del 

Capitolato. non comporterrumo al c Wl onere aggiuntivo per l' A111ministrazione. 

8. Penali. La mancata o insoddisfacente esecuzione delle attività di trasferimento 

da parte del Fornitore, autorizzerà l' Alluninistrazione ad applicare, a suo 

insindacabile giudizio, una penale di valore massimo pari al 20% del 

corTispettivo previsto per il Trasferimento, fatto salvo il diritto al risru·cimento 

del maggior darmo. 
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9. Rinvio. Le attività di Trasferimento potranno essere soggette a rinvio, senza 

oneri aggiuntivi per l' Amministrazione, in caso di proroga della data di tem1ine 

del Contratto stesso. 

l O. Date di completamento. Considerando che, in funzione del periodo in cui 

vengono eseguite le attività di trasferimento, alctmi servizi possono presentare 

maggiori criticità in relazione alla continuità operativa dell'Amministrazione, le 

date di completamento del Trasferimento per i diversi servizi potrebbero non 

coincidere. Il Fornitore manterrà, in ogni caso, la responsabilità dell'erogazione 

degli specifici servizi fino al completamento delle relative attività di 

trasferimento. 

11. Responsabilità. Le attività di Trasferimento sararmo svolte sotto il controllo e 

la piena responsabilità del Fornitore: pertar1to il Fornitore sar·à ritenuto 

responsabile di qualsiasi malfunzionamento o errore occorso nell'espletamento 

delle attività di Trasferimento. In tale ottica, il Fornitore si impegna a manlevare 

l' Atru11inistrazione da qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, avar1zata da terze parti 

a fronte dei darmi derivanti da detti malfunzionar11enti o e1rori. 

12. Aggiornamento di documenti e delle informazioni. Il Fornitore provvederà a 

verificar·e, almeno 12 mesi prima della scadenza del Contratto ovvero entro due 

mesi dalla comunicazione di cessaziOne dei Contratto da parte 

dell' Atru11inistrazione, il corretto aggiornarnento dei contenuti di tutti i 

documenti e degli ar·clùvi (inclusi quelli elettronici - es. data base) contenenti le 

inforn1azioni circa il patrimonio sw, le infrastmttura 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 
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ottenuti. Alla relazione sarà allegata copia su supporto ottico 

dell'intera documentazione del sistema. Eventuali problemi o disallineamenti tra 
. 

lo stato del sistema e la documentazione dovrmmo essere risolti dal Fornitore, 

senza oneri per l'Amministrazione, entro i successivi 3 mesi e comunque in 

tempo utile per consentire il subentro del nuovo Fornitore. La risoluzione di 

eventuali problemi residui sarà affidata al Fornitore Subentrante con 

remtmerazione a carico del Fornitore eventualmente eseguita 

dall'Amministrazione con rivalsa sui compensi previsti per il Trasferimento. Il 

Fornitore si impegna altresì a mantenere costm1temente 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 vm·i servizi oggetto del presente 

Contratto. 

13. Riscatto. Per ogni componente del! 'infrastruttma 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 scrittme contabili del fornitore. 

Nel caso di leasing o locazione, dovranno essere indicate le date di scadenza del 

contratto e del relativo cm1one. E' facoltà dell'Amministrazione, o di terzi da 

esso indicati, riscattm·e pmte o tutti i beni riportati nel suddetto elenco e 

subentrare nei contratti di leasing o di locazione relativi ad apparati del suddetto 

elenco, nel rispetto di quanto riportato nel! 'art. 20 "Diritti di Proprietà" del 

presente Contratto. 

Art. 10 POLITICHE PER LA TECNOLOGIA 

Il Fornitore, per lo svolgimento dei servizi previsti nel Contratto si impegna ad 
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adottare la tecnologia più adeguata al fine di raggmngere gli obiettivi che 

saranno indicati nel docmnento "Politiche per la Tecnologia", predisposto 
. 

dali' Amministrazione. In assenza del suddetto docmnento saranno comunque 

vincolanti: 

gli obiettivi strategici dell ' Anm1inistrazione comunicati al Fornitore 

in sede di Comitato di Gestione; 

l' intendimento di privilegiare, laddove possibile ed economicamente 

vantaggioso, l'utilizzo di sistemi standard e di software open source 

che consentano ali ' Anm1inistrazione di limitare la dipendenza da un 

singolo fornitore; 

gli obiettivi di minimizzazione della complessità del sistema gestito 

(es. minimizzazione munero di piattaforme h w e sw) e di 

salvaguardia degli investimenti effettuati; 

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 Fomitore, per Io 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 tm proprio Sistema di 

Gestione della Sicurezza delle Informazioni conforme alle normative della 

famiglia ISO 27000. 

2. Il Fomitore metterà a punto e curerà le 1msure per la protezione contro 

distruzione, perdita o alterazione delle informazioni da lui gestite, che non 

25 
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saratmo inferiori alle nusure richieste al Fornitore nelle "Specifiche 

Fornitore per l'attuazione delle politiche di sicmezza delle infonnazioni del 

Sistema Informativo dell'Istruzione" (Allegato D3.2- Specifiche per il Fornitore 

per l'attuazione delle Politiche di Sicurezza delle Informazioni del Sistema 

Informativo del Dipartimento dell 'Istruzione _Lotto2). 

3. Il Fornitore, entro 5 g10nu dall'avvio del Contratto, notificherà 

all'Amministrazione un referente per httto ciò che riguarda la sicurezza dei dati e 

delle apparecchiahtre, definito Responsabile della Sicurezza. 

4. Il Responsabile della Sicurezza dovrà, periodicamente e su richiesta 

dell' Anm1inistrazione, fornire report sullo stato di attuazione delle Politiche di 

Sicurezza, dei piat1i di lavoro eventualmente valutati dall'Amministrazione in 

materia e sulla gestione di eventuali incidenti inerenti la sicurezza. Sarà inoltre 

responsabile della notifica ali' Amministrazione 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 

comtmicherà al Fornitore le specifiche riguardanti il trattamento dei dati in modo 

tale che il Fornitore possa elaborare w1 piano per la sicurezza. 

6. Ulteriori specifiche riguardanti la sicurezza sono · riportate nel par. "4 -

ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

DELLE INFORMAZIONI' del Capitolato. 

Art. 12 ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO 

l. In modo da facili tm·e le relazioni tra le Parti, l'Amministrazione ed il Fornitore 

designerarmo le persone all'interno delle proprie organizzazione che sararmo 

responsabili della gestione dei servizi secondo le modalità e le responsabilità 
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2. Il Fornitore, entro 5 giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto, comunicherà 
. 

formalmente ali ' 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 comunicherà a sua volta i propri nominativi e quelli del 

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 dovrrumo essere assegnate 111 esclusiva 

ali' Amministrazione per tutta la dmata del Contratto, per il periodo di dmata 

delle attività delle quali ciascuna di esse è responsabile. Fatto salvo il caso della 

forza maggiore, tali risorse potrrumo essere sostituite esclusivrunente previa 

esplicita approvazione da parte dell' Anuninistrazione. 

4. Le risorse del Fornitore sopra specificate dovranno essere dotate di tutte le 

competenze e deleghe necessru-ie a garantire un'efficace ed efficiente gestione di 

tutte le problematiche affrontate in merito alla gestione del Contratto e/o 

all ' erogazione delle prestazioni previste, in particolare senza dover richiedere 

approfondimenti o rimru1dru·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' Anuninistrazione richiedere, e obbligo del Fornitore effetturu·e entro 15 

giorni dalla richiesta dell' Anuninistrazione, la sostituzione delle risorse ritenute 

non adeguate dali ' Anuninistrazione. Tale evento non genererà oneri aggitmtivi 
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per I' Amministrazione. 

5. In aggiunta a quanto previsto dai precedenti paragrafi, ciascun Fornitore si 
. 

obbliga a prestare la massima collaborazione, con l'Amministrazione e con il 

soggetto aggiudicatario dell'altro lotto oggetto della presente procedura di gara, 

ai fini della prevenzione, gestione e soluzione di ogni problematica com1essa 

ali 'interazione tra le prestazioni oggetto dei due distinti lotti, al fine di assumere 

ogni conseguente decisione nell ' interesse dell'Amministrazione. In particolare, 

ciascun Fomitore 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 ciasctm 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 fornitura) 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 fomitura). 

In ogni caso l'Amministrazione considererà solidalmente responsabili i fornitori 

dei due distinti lotti per tutti i disservizi cormessi a quelle prestazioni che 

derivano dall'interazione tra i due fornitori. 
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6. L' Anuninistrazione vigilerà sulla COlTetta esecuzione degli obblighi di 

collaborazione di cui al precedente paragrafo 5 nel corso dell 'attività di 
. 

Monitoraggio disciplinata dall'Art. 23, attuando le relative procedure, 

applicando, se del caso, le penali ivi contemplate e fatto salvo il diritto 

dell'Amministrazione di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 29, comma 17. 

Art. 13 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL FORNITORE 

13.1. OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE 

l. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il cmTispettivo 

contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli 

adempimenti occorrenti ali' integrale espletamento d eli' oggetto contrattuale, iv i 

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 tennini e le 

prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi allegati di cui 

ali ' Articolo l. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, 

derivanti dali ' osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad 

esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il 

con·ispettivo 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 I' Amministrazione, provvederà ad 

aggiornare e/o modificare i propri processi, attività e strumenti di erogazione 
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delle prestazioni a fronte di qualsiasi segnalazione d eli' Anuninistrazione 

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 mancato rispetto dei livelli di servizio e delle ulteriori 

obbligazioni contrattualmente previste, anche per periodi limitati di tempo. 

3. Il Fornitore si impegna espressrunente a manlevare e tenere indenne il personale 

dell'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 

inosservanza delle nom1e e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti . 

4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione 

contrattuale che dovessero essere impartite dali' Amministrazione, nonché di dare 

inunediata comunicazione ali' 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' Anuninistrazione, fenno il diritto al risarcimento del 

drumo, ha facoltà di dichiru·are risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del 

successivo Art. 32. 

6. Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciasctm obiettivo, il 

Fornitore dovrà riconsegnru·e liberi da persone e cose ·i locali e i posti di lavoro 

messi a disposizione dali' Anuninistrazione. 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 dali ' Amministrazione, nonché a dare 
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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 gennaio 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 

alla rete), oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare i requisiti di 

accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'innovazione e le tecnologie 

8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee guida per I' Accessibilità e 

I'Usabilità dei Siti Web. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti 

suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, l'Amministrazione avrà 

la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi d eli ' art. 1456 del 

codice civile. 

13.2. 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 assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri 

relativi. Il Fornitore 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 Fornitore si obbliga, altresì, 

a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro 

140



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 obblighi di cui al precedente 

comma, e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad esso 

denunciate dali 'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta 

pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo del corrispettivo globale 

del presente Contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato 

predetto avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola; il Fomitore non 

potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente 

Articolo. 

13.3. STRUTTURE DI 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 Fornitore è obbligato ad utilizzare le 

strutture di Monte Porzio Catone salvo diverse indicazioni fomite 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, comunque, venga a conoscenza, 
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con l'obbligo di non divulgarli in alcw1 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 pruticolare si precisa che tutti 

gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di 

cessazione dei rappmti attualmente in essere con l'Amministrazione e cmmmque 

per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

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 concerne i dati che siru1o o divengano di 

pubblico dominio. 

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e 1isorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, 

consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza ru1zidetti. 

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 drumi che dovessero derivare 

a !l' Anuninistrazione. 

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, previa comw1icazione ali' Anuninistrazione. 

7. Fenno restru1do quru1to disposto dal successivo ruticolo 35, il Fornitore si 

impegna, altresì, a rispettare quru1to previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice 

della Privacy). 

Art. 14 CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE 

l. L' Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e 
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anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e coiTetta esecuzione 

presente Contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a consentire lo svolgimento di 
. 

tali verifiche, fornendo tutte le risorse, umane, strumentali e informative utili allo 

svolgimento di dette verifiche: in particolare il Fornitore si impegna a soddisfare 

qualsiasi richiesta informativa dell'Amministrazione o di Terzi da essa designati 

in merito alle attività svolte dal Fornitore (ivi inclusi i nominativi e le giornate 

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' Anuninistrazione il Fornitore dovrà attenersi alle indicazioni fornite 

dall'Amministrazione anche per quanto attiene i fom1ati delle risposte (es. 

documenti cru1acei, documenti elettronici, ecc.) creru1do o aggiornando, ove 

necessario, documenti, data-base, registri, ed ogni altro supporto informativo 

richiesto per gru·ru1tire la completezza e l'aggiornan1ento delle informazioni 

richieste. Il Fornitore non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualunque titolo, 

nei confronti dell 'Amministrazione per lo svolgimento di tale collaborazione. 

2. L'Amministrazione si riserva di verificare la correttezza dei valori rendi contati 

dal Fornitore direttamente o trrunite terze parti nell'runbito delle attività di 

monitoraggio di cui all'Ali. 23 ru1che mediante visite ispettive presso le sedi del 

Fomitore; 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 dali' Anuninistrazione si applicherrumo le penali 

risultanti dal valore rilevato dall ' Anmlinistrazione nonché le ulteriori penali per 

errata rendicontazione di cui all 'Art. 30. 
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Art. 15 LIVELLI DI SERVIZIO 

l. Il Fornitore, nell'erogazione delle prestazioni previste dal presente Contratto è 
. 

tenuta al rispetto dei Livelli di Servizio specificati nella documentazione di cui 

ali ' Art. l . 

2. Il mancato rispetto dei Livelli di Servizio ovvero la mancata rendicontazione 

degli stessi comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo Art. 29. 

3. Qualsiasi variazione dei voltuni (sia in aumento che in diminuzione) delle 

prestazioni erogate rispetto a quelle previste non può in alcun 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 obbligazioni contrattuali. 

Art. 16 RENDICONTAZJONE DELLE PRESTAZIONI 

l. Al fine di permettere ali' Anuninistrazione 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 durata del contratto consegnerà 

all'Amministrazione il 15 di ogni mese successivo al periodo di riferimento i 

documenti denominati "Rappm1o Mensile delle Prestazioni Erogate" e 

"Rappm1o Mensile dei Livelli di Servizio". 

2. Il "Rapporto Mensile delle Prestazioni Erogate" conterrà, per ogni 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 volumi e gli effort erogati, nonché il riepilogo 

della pianificazione (preventivo e consuntivo) circa i tempi ed i costi delle 

singole prestazioni. Detto rapporto mensile, redatto conformemente allo schema 

-~ 
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su supporto ottico non riscrivibile in formato MS Word. Nel Rapporto 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. Il "Rapporto Mensile dei LiveUi di 

Servizio" conterrà, per ogni prestazione contrattuale, l'elenco completo dei 

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 d eli ' importo 

delle penali cmmesse al mancato rispetto dei Livelli di Servizio; in tale 

documento saranno anche riportate le ulteriori obbligazioni conh·attualmente 

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 alh·e obbligazioni, dovrà essere consegnato su supporto ottico non 

riscrivibile in fom1ato MS Word. 

3. Per quanto conceme i dati contenuti nei documenti denominati "Rapporto 

Mensile delle Prestazioni Erogate" e "Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio" 

il Fornitore dovrà prodtme contestualmente tm ulteriore file MS Excel, con le 

strutture dati che saranno richieste dali' Anm1inistrazione, contenente i valori 

rendicontati di LdS, IdQ, volumi, penali e costi. Penali e costi dovranno essere 

riportati come valori derivati dagli altri dati presenti (es. scostamenti tra soglie e 

valori effettivi, penali , ecc.) in base a formule di MS Excel. Ai fini del presente 

Contratto il mancato rispetto in tutto o in parte dei predetti requisiti è da 

intendersi come mancata rendicontazione e comporterà l'applicazione delle 
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formato MS Word e quello MS Excel, sarrumo ritenuti validi i dati riportati nel 
. 

file MS Excel, fern1a restando l'obbligazione per il Fornitore di consegnare la 

versione corretta del set completo dei documenti di rendicontazione (word, 

excel) entro 5 giorni dalla segnalazione dell 'Amministrazione. 

4. Il Fornitore st obbliga a receptre qualsiasi richiesta di modifica 

d eli' A.tmninistrazione degli schemi di rendicontazione entro 15 giorni dalla 

segnalazione senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. 

5. Unitamente a tutte le consegne dei rapporti mensili 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 ali' 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 

Fornitore nel rispetto degli schemi e delle obbligazioni sopra indicate il giorno 

15 del secondo mese di durata contrattuale. N eli' ambito delle prime 

rendicontazioni dovratmo comunque essere rendicontati tutti i Livelli di Servizio 

e le altre informazioni previste a pattire dal primo giorno di durata del Contratto. 

7. Le consegne delle rendicontazioni sopra esposte (Rendicontazione Mensile delle 

Prestazioni Erogate e Rendicontazione Mensile dei Livelli di Servizio e Altre 

Obbligazioni) dovratmo essere effettuate mediante comunicazione ufficiale al 

Responsabile del Contratto dell' Anuninistrazione: a tale comumcaz10ne 

dovranno essere allegati 3 CD Rom o altro supporto ottico non riscrivibile 
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concordato con l'Amministrazione nel quale saranno riportati i sopra citati 

Rapporti nonché tutta l'ulteriore documentazione di rendicontazione di dettaglio 

prevista nel presente Contratto e nella doctm1entazione di cui all'Art. l). Ai fini 

della determinazione della data di consegna farà 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 

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 dali' Amministrazione 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 aggilll1tivi 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 docwnentazione 

contrattualmente prevista (es. Piani di Qualità, Master Pian, ecc.), qualora non 

diversamente specificato nella documentazione di cu1 ali' Art. l, sararmo 

effettuate vra email secondo le modalità di dettaglio indicate 

dali' Amministrazione (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 dovrarmo 

essere preventivamente approvate dali' AI1m1inistrazione per poter essere 

utilizzate come certificazione di consegna (in assenza di approvazione da parte 

dell ' Arnministrazione varrà la consegna email di cui sopra). Non sono previsti 

oneri aggitmtivi per l'Amministrazione a fronte della variazione delle modalità 

di consegna richieste al Fornitore con particolare riferimento a quanto previsto 
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dal Codice dell ' Anm1inistrazione Digitale (es. consegne mediante 

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 

di servizio, volumi, costi, ecc.). 

10. Le obbligazioni circa il rispetto dei Livelli di Servizio di cui all'Art. 15 e di 

rendicontazione delle prestazioni di cui al presente 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 propna competenza, 

all'aggiornamento di tutta la documentazione 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.). 

Il. Oltre al rispetto delle obbligazioni sopra esposte il Fornitore è tenuto 

all'aggiornamento del sistema Manuale Operativo · e Sistema Documentale 

Integrato dell'Amministrazione (sistema MO&SDI) per quanto di propria 

competenza. 

12. Ai fini delle accettazioni da parte dell ' Amministrazione di qualsiasi consegna 

del Fornitore saranno 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, 
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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 

l'Amministrazione di approfondire il controllo della rendicontazione per un 

periodo massimo di ulteriori dieci giomi. 

14. A fronte di richieste di chiarimenti o reclami di cui al capitolato tecnico (cap. Il 

-GESTIONE DEI PROBLEJvfL PENALI ED ESCALATION) i termini di cui al 

punto 13 potranno essere inten·otti ad insindacabile giudizio 

dell 'Amministrazione: 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' Almninistrazione entro l mese dalla Data di 

Decorrenza del Contratto i Piani di Qualità per l'erogazione dei servizi di cui 

ali' Art. 2 in conformità allo standard internazionale ISO 9000 :2005 e nel rispetto 

dei requisiti riportati nelle singole schede servizio. Detti Piani di Qualità 

dovranno essere tmo per servizio contrattuale oltre un Piano di Qualità generale 

per la gestione delle attività generali e trasversali di gestione della relazione 

contrattuale e integrazione delle prestazioni del Fornitore. 

2. Urùtamente ai Piani di Qualità dovranno essere consegnati all'Amministrazione 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. piani delle 
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attività, schemi fatture, ecc.). La realizzazione di tali template dovrà garantire 

l 'integrale rispetto delle obbligazioni specificate nella doctunentazione di cui 
. 

ali' Art. l (incluse le date di consegna): qualora, in relazione ad altri specifici 

obblighi contrattuali, alcuni template fossero già stati consegnati 

all'Amministrazione prima della scadenza di consegna dei Piani di Qualità, 

questi dovranno comunque essere riconsegnati all'Amministrazione insieme ai 

Piani di Qualità. 

3. I template utilizzati dal Fornitore per la realizzazione dei deliverable contrattuali 

e per la documentazione di pianificazione e gestione del Contratto sono di 

proprietà dell'Amministrazione. Il Fornitore si obbliga a recepire senza oneri 

aggiw1tivi richieste di modifica di tali template da parte d eli ' Anuninistrazione in 

relazione ali 'usabilità degli stessi da parte degli utenti d eli ' Anuninistrazione ed 

alle evoluzioni degli standard internazionali applicabili; tali modifiche dovratmo 

essere effettuate e consegnate ali' Amministrazione entro 3 O giorni dalla 

richiesta. L'applicazione di tali template è mandatoria per la produzione dei 

diversi deliverable e altri docwnenti 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 tutte le 

società del RTI. 

5. Unitamente ai Piani di Qualità ed ai template il Fornitore dovrà consegnare 

ali ' Amministrazione anche i docwnenti di Processi di lnterazione Cliente-

Fornitore (uno per ogni servizio contrattuale) nel rispetto dell'omonimo template 

di cui a !l 'Art. l. 

6. La produzione dei Piani di qualità, Template e Processi di Interazione non può in 

ogni caso comportare cambiamenti o non conformità rispetto ai requisiti 
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contrattuali ovvero introdurre oneri diretti e/o indiretti per l'Amministrazione o 

aumenti dei costi; tale fatto dovrà essere appositamente dichiarato dal Fornitore 

all 'atto di qualsiasi consegna (prima consegna e successivi aggiornamenti) 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 

lavoro del Fornitore e la documentazione impattata e consegnando la versione 

aggiornata della stessa entro 15 giorni dalla segnalazione dell'Amministrazione; 

in tale circostanza si applicherrumo le penali di cui ali' omonimo paragrafo 

nonché il Fornitore rimborserà ali' Amministrazione httti i costi aggiuntivi indotti 

da tali non confonnità. 

7. In caso di modifiche ai servizi previsti dal contratto il Fornitore consegnerà 

all'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. II Fomitore dovrà notificare all'Amministrazione qualsiasi modifica da esso 

effettuata in merito a Piruli di Qualità, Template e Processi di lnterazione con 

l'esplicitazione della motivazione delle modifiche stesse e della dichiarazione di 

cui al precedente comma 6. 

9. II Fornitore dovrà garantire senza oneri aggiuntivi la gestione (predisposizione e 

aggiornrunento) di httta la docwnentazione di Piani di qualità, T empiate e 

Processi di Interazione ivi inclusa la pubblicazione (completa e tempestiva) delle 

versioni aggiomate di tali docwnenti nel sistema automatizzato 

dell' Anm1inistrazione per la gestione della documentazione (sistema MO&SDI). 

l O. II Fornitore, entro 15 giomi dalla Data di Decorrenza del Contratto, dovrà 
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dell'Amministrazione e suoi delegati per la qualità delle prestazioni erogate 

(Responsabile Qualità). 

11. 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. 

Art. 18 RILEVAZIONE 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 

dali' Alm11inistrazione, 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 sarrumo presentati 

dali' Almninistrazione 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 peggiorare la 
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soddisfazione degli utenti tra w1a rilevazione e la successiva: qualora si rilevi un 

degrado della soddisfazione degli utenti tra una rilevazione e la successiva sarà 

definito un piano di gestione in conformità allà procedma di gestione dei rilievi. 

Tali attività saranno svolte dal Fornitore senza oneri aggiuntivi per 

l'Amministrazione. Nel caso in cui nella successiva rilevazione della 

soddisfazione degli utenti a quella in cui è stato rilevato il degrado non si registri 

tm 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 costituisce giustificazione per la non 

applicazione delle eventuali penali suddette. 

Art. 19 DUUTTISULSOFTWARE 

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'Anuninistrazione (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 ' Anuninistrazione il diritto 

d'uso illimitato e gratuito per il Software di cui al punto (l) che precede. 

3. Il Fornitore si obbliga a comw1icare all' Anuninistrazione e mantenere aggiornato 

l' elenco dei prodotti Software del fornitore utilizzati in esecuzione del presente 

Contratto. 

19.2. SOFTWARE IN LICENZA AL FORNITORE 
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l. Il Software in licenza al Fornitore sarà e rimanà di proprietà del terzo fornitore e, 

relativamente ai rapporti tra il Fornitore e l' Anuninistrazione, 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 

Fornitore medesimo (e ad ogni Subcontrattista) abbia accesso al Software in 

licenza al Fornitore . Durante il periodo di vigenza del Contratto, con riferimento 

al Software in licenza al Fornitore, quest'ultimo pagherà tutti i coiTispettivi delle 

licenze richieste, nonché dell'installazione, dell'assistenza e degli aggiornamenti. 

3. In conformità alle condizioni di licenza, l' Anuuinistrazione, a sua discrezione, 

potrà richiedere alla cessazione del Contratto per qualtmque causa il 

trasferimento delle licenze del Software in licenza al Fornitore. 

4. Qualora l' Anmlinistrazione intenda avvalersi della facoltà di cui al conuna 

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 all ' Amministrazione 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 d eli ' Amministrazione sarà e riman·à di proprietà 

dell ' Anm1inistrazione. 

2. Il Software dell'Amministrazione sarà reso disponibile al Fornitore 
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esclusivamente ai fini dei Servizi, nella forma e sui supporti richiesti dal 

Fornitore m1itamente alla relativa e appropriata documentazione. Con la 

sottoscrizione del Contratto, il Fornitore non àcquisirà alctm diritto di utilizzare 

in alcun modo il software applicativo dell'Amministrazione, per rendere servizi a 

soggetti diversi dali' Amministrazione. 

3. Il Fornitore opererà modifiche al Software dell'Amministrazione in confom1ità 

al Contratto, e fornirà ali' Amministrazione annualmente ed alla cessazione del 

Contratto o dietro richiesta de il' Amministrazione, sufficiente doctm1entazione e 

codici sorgente e registrazioni di configurazione del sistema applicativo, secondo 

quanto indicato nelle Schede Servizio Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del 

Software e Manutenzione Adeguativa, Correttiva e Migliorativa del software. 

4. Ogni modifica al software dell'Amministrazione operata dal Fomitore resterà di 

proprietà d eli' Amministrazione. 

19.4. SOFTWARE IN LICENZA ALL'AMMINISTRAZIONE 

l. Il Software in licenza ali' Anuninistrazione sarà e rimarrà di proprietà del terzo 

fornitore e, relativamente ai rapporti tra il Fornitore e l' Anuninistrazione, ogni 

Modifica al Software in licenza all'Amministrazione operata dal Fornitore sarà 

di proprietà d eli' Amministrazione. 

2. Il Software in licenza all 'Amministrazione sarà reso disponibile al Fornitore 

nella forma e sui supporti richiesti dal Fornitore ed in conformità alle condizioni 

di licenza. Durante il periodo di vigenza del Contratto, il Fornitore è tenuto a 

farsi carico di tutti gli oneri derivanti da manutenzione o aggiornamento di tali 

licenze. Pe1tanto anche per tale software il Fornitore si impegna ad ottenere tutte 

le autorizzazioni necessarie per permettere al Fornitore medesimo (e ad ogni 

Subcontrattista) I' accesso al Software in licenza ali ' Ammi1ùstrazione in 
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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 aggiornamenti 

in relazione al Software in licenza ali' Amministrazione. 

3. Qualora il Fornitore, previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, 

operasse modifiche al Software in licenza all'Amministrazione in conformità al 

Contratto, il Fomitore alla cessazione del Contratto per qualtmque causa o 

comtmque a richiesta d eli' Amministrazione, fornirà ali ' Amministrazione 

sufficiente documentazione e codici sorgente per utilizzare pienamente tali 

modifiche al Software. 

4. L' Amministrazione potrà richiedere alla cessazione del Contratto per qualtmque 

causa o comunque a richiesta dell ' Anuninistrazione il trasferimento delle licenze 

del Software in licenza all'Amministrazione stessa o ad un Terzo da essa 

designato. Il Fornitore si obbliga a garantire tale adempimento senza alctm onere 

per l' Anm1inistrazione. 

19.5. DIRIITI SUL SOFTWARE SVILUPPATO E SUI PRODOITIIN 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 
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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 alcuna 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' Anuninistrazione in modo 

perpetuo, illimitato ed iiTevocabile. 

4. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la 

docwnentazione ed il materiale necessario ali' effettivo sfruttamento di detti 

diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari 

ali' eventuale trascrizione di detti dilitti a favore d eli' Amministrazione in 

eventuali registri od elenchi pubblici. 

5. La doctm1entazione di qualsiasi tipo derivata dall 'esecuzione del presente 

Contratto è di esclusiva proprietà dell' Anuninistrazione, che ne potrà disporre 

liberan1ente. 

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 d eli ' Amministrazione tutti i marchi (inclusi 

marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri 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 fame fare opere 

derivate. 

8. Il Fornitore si impegna a comumcare tempestivamente all' Anuninistrazione 

l' eventuale adozione di componenti open source n eli' erogazione della fornitura 
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garantendo il pieno rispetto delle licenze d'uso dei moduli adottati. Restano in 

ogni caso in carico al Fomitore e ricomprese nel corrispettivo globale della 
. 

fornitma tutte le attività di modifica, evoluzione e manutenzione conettiva 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 

conuni, fermo restando il diritto al risarcimento del drumo, l' Amministrazione 

avrà facoltà di dichiarru·e risolto il presente Contratto ai sensi de li ' ruticolo 32.1 

"Risoluzione per inadempimento grave" del presente Contratto e dell'art. 1454 

cod. civ .. 

19.6. DIRITTI DI TERZI 

l. Ciascuna Parte sarà responsabile e pet1anto terrà indetme e mruùeverà l'altra 

Prute, per drumi procurati a Terzi e/o reclami derivanti da Terzi per violazioni di 

brevetti e/o di altri diritti d'autore protetti dalla legge che potrrumo insorgere, 

essere causati o COITelati alla esecuzione del Contratto. 

2. Il Fornitore 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' At1m1inistrazione azione giudiziru·ia 

da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d' uso, il 

Fomitore manleverà e tenà indenne l' Anuninistrazione, assumendo a proprio 

carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i drumi verso terzi, le spese giudiziali e 

legali a carico dell 'Amministrazione. 

4. L' At11ministrazione si obbliga ad informare prontrunente per iscritto il Fornitore 

delle iniziative giudiziarie di cui al precedente conm1a; in caso di difesa 

congiunta, l'Amministrazione riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un 
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proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dali' Amministrazione. 

5. Nell'ipotesi di azwne giudiziaria di cm al precedente comma 2, 

l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del dam1o nel caso in 

cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto 

del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il con·ispettivo versato, detratto 

un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso 

alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di 

esclusiva è giudizialmente contestato. 

19. 7. ACOUISIZIONE E PROPRIETÀ DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA 

l. Ai sensi dell'art. 8.1 che precede, il Fornitore, 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 

all'Ali. 8 .l 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 pan a Euro 279.231,59 

(duecentosettantanovemiladuecentotrentuno/59), IVA esclusa. Il Fornitore 

subentrerà inoltre a tutti i contratti del sw in licenza al Fornitore e del sw in 

licenza all'Amministrazione, e ne gestirà i relativi costi (sia di fornitura che di 

manutenzione e gestione, anche amministrativa) per tutta la durata contrattuale 

senza alctm onere per l'Amministrazione. 

2. Il Fornitore manterrà la proprietà della suddetta infrastruttura, le cui componenti 

potram1o 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. 
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utenze relative alle strutture di Monte Porzio Catone . 
. 

4. Al tennine 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 ali' erogazione degli altri servizi del presente 

Contratto, ovvero a consentire al subentro da parte dell 'Amministrazione, o da 

un terzo da essa designato, ai contratti di locazione finanziaria e/o operativa 

aventi ad oggetto i beni sopraelencati. A questo scopo il Fornitore si impegna a: 

I. Calcolare il valore di libro delle infrastrutture considerando tm periodo di 

ammortamento di trentasei mesi 

II. 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 

1. L'Amministrazione conserva la piena ed esclusiva proprietà di ogni dato o 

informazione (nel seguito "Dati") relativo ali' Amministraz ione ed alla sua 

attività, trasmessi o che sarmmo trasmessi al Fornitore, oppure prodotti o 

sviluppati dal Fornitore, nell'mnbito della prestazione dei Servizi; tali dati non 

potrmmo essere usati dal Fornitore in alcun modo che non sia coiTelato alla 

erogazione dei servizi previsti dal presente Contratto. Il Fornitore non potrà 

comunicare, vendere, consegnare, noleggiare o generalmente fomire a terze patii 

i dati di proprietà dell'Amministrazione né tali dati potranno essere sfruttati 

commercialmente dal Fomitore. 

2. Nel caso in cui Fornitore si avvalga di suoi Subcontrattisti, si obbliga a renderli 

edotti delle norme operative generali sull'utilizzo dei dati d eU' Amministrazione 

qui rappresentate, fermo restando che tali soggetti, in ogni caso, opereranno sotto 
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la sua esclusiva responsabilità. 

3. II Fornitore é autorizzato in virtù del Contratto ad avere accesso e a far uso dei 
. 

dati dmante il periodo di vigenza del Contratto nella misma necessaria 

all'esecuzione delle obbligazioni di Fornitore e secondo quanto stabilito nel 

Contratto. 

4. II Fornitore è obbligato al rispetto della riservatezza di tali dati conformemente a 

quanto disposto dall'art. 13.4 e dall ' Art. 35. 

5. In relazione all ' erogazione dei servizi previsti dal presente Contratto e ad 

integrazione della fornitura dei report circa gli andamenti dei Livelli di servizio e 

dei Volumi dei Servizi specificati nella documentazione di cui ali' Art. l , il 

Fornitore si impegna a soddisfare ogni richiesta di predisposizione di report sui 

dati dell ' Amministrazione. Tali report saranno predisposti dal Fornitore e 

consegnati all ' AI1m1inistrazione nel rispetto delle pianificazioni concordate tra 

A.Inministrazione e Fornitore. 

6. Il Fornitore dovrà garantire la con-ettezza dei dati dell'Amministrazione da esso 

gestiti per le parti di sua competenza. Ogni segnalazione del!' Amministrazione 

circa en-ori o imprecisioni nei dati gestiti dal Fornitore dovrà essere risolta 

tempestivamente senza alcun ulteriore compenso per il Fornitore. 

7. Il Fornitore, senza alcun onere per l' A.Inministrazione, dovrà fornire a seguito di 

ogni richiesta de !l' Anu11inistrazione e alla cessazione del Contratto tutti, o la 

parte Ii chiesta, dei dati d eli' Anuninistrazione, nei forn1ati e sui supporti in uso al 

momento della richiesta. Il Fornitore dovrà inoltre eliminare o distmggere tutti, o 

la parte richiesta, dei dati dell' A.Imninistrazione in suo possesso. Gli archivi 

magnetici contenenti qualsiasi dato dell ' Anm1inistrazione potranno essere usati 

esclusivamente per esigenze di back-up e dovranno essere restituiti o distrutti in 
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relazione alle specifiche indicazioni d eli' Amministrazione. 

At·t. 21 DISASTER RECOVERY 

l. Come parte integrante delle prestazioni indicate n eli' Art. 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 Fomitore è tenuto a predisporre un 

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 cenh·o 

di Disaster Recovery per un periodo superiore ai sei mesi, a causa 

dell ' impossibilità da parte del Fomitore di ripristinare i servizi contrattualmente 

previsti nel rispetto delle prescrizioni conh·attuali standard di erogazione, 

l' Anuninistrazione avrà la facoltà di interrompere il presente Contratto in 

conformità a quanto riportato nell'Alt. 32. 

4. In caso di disastro, il Fornitore non richiederà all' AI1m1inistrazione alcun 

compenso aggiuntivo rispetto a quanto contrathtalmente 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 Fomitore del Lotto 1, a cui si applica unican1ente 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). 
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Art. 22 FORZA MAGGIORE 

l. Le Pruti non sarrumo considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o 
. 

ritru·di dovuti a cause di Forza Maggiore, eccezione degli obblighi del Fornitore 

relativrunente alle normali procedme di recovery a o ai servizi di Disaster 

Recovery di cui ali' Art. 21. 

2. Il verificarsi di eventi di Forza Maggiore non limita né incide sugli obblighi del 

Fornitore relativamente alle normali procedure di recovery o ai servizi di 

Disaster Recovery di cui ali' Art. 21. Il verificarsi di un evento di Forza Maggiore 

in relazione ad un altro cliente del Fornitore non costituisce tlll evento di Forza 

Maggiore per il presente Contratto trrume nel caso in cui l'evento di Forza 

Maggiore coinvolga sia l' altro cliente del Fomitore che l' Anm1inistrazione. 

3. Il Fornitore dovrà comunicare il verificarsi di un evento di Forza Maggiore via 

fax o posta elettronica ali' Anuninistrazione, entro 4 ( quattr·o) 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. Nel caso in cui il verificarsi di un 

evento di Forza Maggiore compmti l' interruzione della fornitura del (1) servizio 

di gestione operativa CED, e/o del (2) servizio di trattrunento dati, e/o del (3) 

servizio di service desk, per più di ventiquattro ore dal ricevimento della notifica 

del Fornitore da parte dell' Anuninistrazione, l' Anuninistrazione ha la facoltà, 

previa con1lmicazione al Fornitore, di: 

l. cessru·e i pagrunenti per i predetti servizi impattati fino al completo ripristino 

degli stessi e procurarsi la fornitura di detti servizi mediante altri fomitori, e il 

Fornitore sarà responsabile per sessru1ta giorni, dalla data in cui tale fornitore 

alternativo comincerà a fornire i servizi in questione, per gli importi in 
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a quelli che sarebbero stati cotTisposti al Fornitore, 

II. risolvere il Contratto secondo quanto descritto ne li' Art. 32. 

4. Il verificarsi di tm evento di Forza Maggiore non costituirà motivo di 

sospensione, diminuzione o ritardo dei pagamenti dei corrispettivi relativi alle 

prestazioni già effettuate. 

5. Qualora a causa di un evento di Forza Maggiore o un Disastro il Fornitore sia 

costretto a ripartire un numero ridotto di risorse su più clienti e affiliati, 

I' Anuninistrazione riceverà la stessa priorità in relazione a detta allocazione di 

quella attribuita agli altri clienti o affiliati del Fornitore. 

6. Il verificarsi di eventi di Forza Maggiore non costituirà condizione per il 

Fornitore di risoluzione del Contratto. 

Art. 23 MONITORAGGIO 

l. L'Amministrazione, attraverso una struttura costituita da propri funzionari e/o da 

esperti esterni 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 con·etta esecuzione da 

parte del Fornitore degli obblighi di collaborazione con l'Amministrazione stessa 

e con il soggetto aggiudicatario d eli' altro lotto oggetto della presente procedura 

di gara, ai sensi d eli' Art. 12, commi 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 

riconano i limiti di obbligatorietà di cui alla citata circolare. 

3. Il Fornitore si obbliga a prestare la massima collaborazione all 'attività della 
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struttura incaricata del monitoraggio, fornendo tutta la documentazione, i dati, le 

indicazioni e le informazioni utili e necessarie per l'adempimento di tale 

compito, nei fonnati richiesti e consentendo àl!a struttura incaricata l'accesso 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 

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 formati richiesti (sia struttura dati/informazioni che formati elettronici). 

4. Tale obbligazione fa parte integrante delle prestazioni dovute dal Fornitore e il 

suo inadempimento o ritardato adempimento legittima la richiesta di ri soluzione 

del Contratto dall'Anuninistrazione nei suoi confronti. 

5. Nessun compenso può essere lichiesto dal Fornitore all'Amministrazione in 

relazione all'esecuzione di attività cormesse con lo svolgimento del 

monitoraggio. 

6. Il Fornitore 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 all 'Art. l. 

7. Il Fornitore, inoltre, trasmetterà, con le periodicità previste, alla medesima 

struttura i documenti previsti all'Art. 16 per la rendicontazione dei livelli di 

servizio, dei volumi e degli effort dei servizi erogati. 
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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. 

9. Tali verifiche ed ispezioni sara1mo condotte nel rispetto delle modalità operative 

previste dalla norma UNI EN ISO 19011:2012 e sarrumo comunicate al Fornitore 

almeno 5 giorni solari prima dello svolgimento. 

l O. Le ispezioni saranno 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) ed alla conformità di quanto 

previsto dal Contratto e dalla documentazione di cui ali' Art. l e in generale alla 

verifica dei processi di erogazione, controllo, misurazione e rendicontazione del 

Fornitore. 

11. I risultati delle attività di monitoraggio darrumo luogo a Rilievi emessi da pruie 

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 Con·ettive da intraprendere per la 

rimozione dei problemi evidenziati. 

12. La gestione dei Rilievi seguirà il processo seguente descritto nella sezione ll .3. 

-Gestione dei problemi strutturali del Capitolato Tecnico. 

14. Il Fornitore sarà tenuto, senza alcun diritto a pruiicolari o maggiori compensi, 

alla realizzazione delle azioni correttive/preventive secondo quanto definito 

da/con l'Amministrazione in relazione a quanto espresso al comma precedente. 
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15. La mancata risoluzione dei Rilievi nei tempi e nelle modalità proposte 

dali' Amministrazione sarà soggetta a penali secondo quanto previsto nel!' Art. 

29, comma 6. 

16. L' Almninistrazione si riserva di effettuare controlli anche sullo stato di 

avanzamento delle attività, nonché sulle risorse e gli effort erogati, anche presso 

le sedi del Fornitore. 

Art. 24 PIANIFICAZIONE FABBISOGNI 

l. Annualmente viene effettuata tra le Parti la pianificazione della spesa 

de Il' Amministrazione per le diverse prestazioni contrattuali (Pianificazione dei 

Fabbisogtù) in relazione alle disponibilità finanziarie dell' Anuninistrazione. 

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' Almninistrazione ha la facoltà di richiedere eventuali modifiche alla 

Pianificazione dei Fabbisogni anche in corso di durata del singolo rumo 

contrattuale per specifiche esigenze dell ' Almninistrazione connesse alle 

disponibilità economiche e/o alle effettive esigenze di servizio degli utenti (es. 

compensazioni tra diversi servizi). In tale circostruiZa non sono previsti oneri 

aggiuntivi a qualsiasi titolo per l' Almninistrazione conseguenti alle modifiche di 

quru1to inizialmente pianificato per le diverse prestazioni rispetto a quelli relativi 
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alle prestazioni già erogate. 

5. Oltre alle modifiche alla Pianificazione dei Fabbisogni indicate 
. 

dali' Amministrazione secondo quanto indicato al precedente conuna, è facoltà 

delle Parti propoiTe alla propria controparte modifiche alla Pianificazione dei 

Fabbisogni in relazione ai consumi effettivi rilevati nel corso del generico aru10 

contrattuale anche mediante l'impiego del meccanismo delle compensazioni di 

cui all'Art. 28. Tali modifiche, per essere operative, dovrmmo essere 

ufficializzate tra le Parti. 

6. Tutti gli oneri di realizzazione, aggiomamento, gestione, registrazione e 

repm1ing cmmesse alla Pim1ificazione dei Fabbisogni (anche a fronte di revisioni 

in corso d'opera richieste dall'Amministrazione) sono a carico del Fornitore 

senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. 

Art. 25 CORRISPETTIVI 

l. L'importo massimo complessivo del presente Contratto, om1icomprensivo di 

tutte le prestazioni di cui ali' Art. 2, i vi inclusi tutti gli oneri diretti e indiretti 

cmmessi alle erogazione delle prestazioni stesse, è di: 

Euro 72.743.745,00 

(settantaduemilionisettecentoquarantatremilasettecentoquarantacinque/00), 

IV A esclusa. 

2. Per l' esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Amministrazione 

riconoscerà al Fornitore i cmTispettivi determinati secondo quanto riportato nelle 

sezioni d eli' Allegato al contratto "Allegato-A 1.2 _V alorizzazionePrestazioni" per 

il Lotto 2 . Si intende che non sarà cmTisposto alcw1 compenso aggiuntivo al 

Fornitore rispetto a quanto previsto dai prezzi e dalle tariffe dei servizi formulate 

nell'offe11a economica, che sono da intendersi onmicomprensive di ogni onere e 

168



Contratto. In particolare, tali tariffe e prezzi sono da intendersi omnicomprensivi 
. 

di quanto dovuto per, in via esemplificativa ma non esaustiva, le prestazioni 

professionali, 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 ali ' 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, lVI inclusi tutti gli onen rivenienti dall 'acquisizione 

dell ' infrastruttura tecnologica di cui all 'Art. 19. Sono inoltre inclusi negli oneri 

ad esclusivo carico del Fornitore quelli connessi ai collegamenti telematici tra 

tutte le sedi dell' A.nm1inistrazione e quelle del Fornitore nonché quelli tra le 

diverse sedi del Fornitore: in merito ai collegamenti telematici sono pertanto a 

carico dell'Amministrazione esclusivan1ente 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. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o 
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aumenti del corrispettivo contrattuale. 

6. Tutti gli importi indicati si intendono IV A esclusa. 

25.1. CORRISPETTIVI PRESTAZIONI BASE 

l . I corrispettivi delle Prestazioni di Base sono indicati complessivamente 

nell'Allegato al contratto "Allegato-A 1.2 _ ValorizzazionePrestazioni". 

L' importo massimo complessivo delle prestazioni base così come risultante 

dall'offerta del Fornitore è pan ad Euro 72.743.745,00 

(settantaduemilionisettecentoquarantatrcmilascttecentoquarantacinque/00), 

IV A esclusa. 

2. Non sono ru1m1esse 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 effetturu·si al di fuori del normale orario stabilito per ciascun servizio. 

3. Per le prestazioni relative al servizio di Gestione Operativa dei Server 

Applicativi i corrispettivi sru·rumo corrisposti con le seguenti modalità: 

Il pagamento del corrispettivo per il primo rumo di attività per il sottoservizio di 

gestione operativa dei server applicativi avverrà mediante un canone mensile di 

importo pari ad un dodicesimo dell ' importo forfetario rumuo dichiru·ato dal 

Fornitore m sede di offerta economica, pan a Euro 4.183.144,20 

( quattromilioniccntoottantatrcmilacentoquarantaquattro/20), IV A esclusa; 

Il pagan1ento del COITispettivo del sottoservizio di gestione operativa dei server 

applicativi negli ffi1lli successivi al primo avverrà mediante w1 canone mensile 

calcolato sul numero effettivo · di macchine in esercizio, nel rispetto delle 

condizioni specificate nella sezione "Valorizzazione del servizio" della specifica 

scheda servizio. I suddetti importi sru·rumo corrisposti nel rispetto di un 
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massimale di spesa complessivo pan a Euro 14.521.106,90 

(quattordicimilionicinquecentoventunomilacentosei/90), IVA esclusa, nel 
. 

caso in cui il progetto di virtualizzazione non sia completato entro la fine del 

primo rumo contrattuale. 

Il pagamento del corrispettivo del sottoservizio di supporto allo sviluppo di 

software e progetti avverrà con canoni mensili di valore pari a w1 dodicesimo del 

forfait arumo dichiru·ato dal Fornitore in sede di offerta economica, pari a Euro 

1.150.271,90 (unmilionecentocinquantamiladuecentosettantuno/90), IV A 

esclusa; i canoni mensili sru·rumo corTi sposti a pru·tire dali' avvio del servizio; 

I suddetti importi sru·rumo corrisposti nel rispetto di un massimale di spesa 

complessivo pari a Euro 19.854.523,00 

(diciannovemilioniottocentocinquantaquattromilacinquecentoventitre/00), 

IVA esclusa. 

4. Per le prestazioni relative al servizio di Gestione Operativa Ambiente Distribuilo 

saranno corrisposti canoni mensili calcolati sul numero effettivo delle macchine 

m eserctzw, nel rispetto delle condizioni specificate nella sezwne 

"Valorizzazione del servizio" della specifica scheda servizio. l suddetti importi 

sarrumo corrisposti nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a 

Euro 28.795.500,00 

(ventottomilionisettecentonovantacinquemilacinquecento/00), IV A esclusa. 

5. Per le prestazioni relative al servizio di Organizzazione e Gestione del 

comprensorio di Villa Lucidi i coiTispettivi sarrumo conisposti sotto fom1a di 

canone mensile complessivo risultante dalla somma delle quote mensili dei 

sottoservizi attivi nel mese, calcolate come dodicesimi dei rispettivi forfait 

rumuali. L' amministrazione si riserva di revocare uno o più dei sottoservizi sopra 
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indicati mediante specifica comunicazione al fornitore. 

I suddetti importi saranno coiTisposti nel rispetto di un massimale di spesa 

complessivo pan a Euro 12.956.522,00 

(dodicimilioninovecentocinquantaseimilacinquecentoventidue/00), IVA 

esclusa. 

6. Per le prestazioni relative al servizio di Posta Elettronica sarrumo corrisposti 

mensilmente gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle caselle di posta 

effettivrunente gestite nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a 

Euro 10.962.200,00 (diecimilioninovecentosessantaduemiladuecento/00), 

IV A esclusa. 

25.2. CORRISPETTIVI DEI PROGETTI 0PZIONALI E TRASFERIMENTO 

l. Nel caso di affidrunento all'aggiudicatru·io del Lotto 1 della realizzazione di uno 

o più progetti opzionali (Titolo V0
, RECP, GESD) il Ministero si riserva di 

valutare la necessità di incrementare il valore dei servizi del Lotto 2 della misura 

necessaria per considerare gli eventuali aumenti dei volumi indotti dalla 

realizzazione dei nuovi progetti. In questo caso l' importo massimo stimato è 

indicato nell' Appendice A al contratto. 

2. Il Ministero precisa che, in caso di esercizio di tali opzioni, i prezzi unitari offerti 

non potrrumo superare quelli definiti in sede di aggiudicazione della gru·a in 

esame. 

3. Per la gestione delle attività di Trasferimento che si rendessero necessarie in 

esecuzione del Contratto, l'Amministrazione riconoscerà al Fornitore un onere 

massimo di Euro 175.000,00 ( centosettantacinquemila/00) IV A esclusa; i 

coiTispettivi dovuti per le prestazioni erogate dal Fornitore sarrumo calcolate 

applicando le tru·iffe di cui ali' Allegato-A 1.2 _ ValorizzazionePrestazioni". 
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25.3. TRASPARENZA DEI PREZZI 

l . Il Fornitore espressamente ed inevocabilmente: 
-

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, comunque 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 

concorrenza, vietate ai sensi della nonnativa applicabile, ivi inclusi gli 

articoli l O l 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 

nonnativa; 

d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, sonune 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 cmmmque volte agli stessi fi1ù. 

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese 

ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e 

gli obbliglù 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 drumi derivanti dalla risoluzione. 

25.4. REVISIONE DEI COSTI 
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l. Trascorsi tre anni dalla Data di Deconenza del Contratto, l'Amministrazione si 

riserva di sottoporre i corrispettivi di cui al Contratto ad attività di benchmarking 

da parte di un soggetto terzo. In tale ipotesi, l'AI1m1inistrazione provvederà a 

trasmettere tempestivamente al Fornitore gli elementi essenziali ai fini di detta 

attività di benclunarking. Il Fornitore si impegna sin d'ora a prestare la massima 

collaborazione ed a contribuire ai relativi costi nella misura della metà. II 

Fornitore accetta sin d'ora eventuali revisioni dei corrispettivi contrattuali 

derivanti da detta attività; i risultati della revisione dei conispettivi sara1mo 

sottoposti a valutazione tecnico-economica da pa1te DigitP A. Nella eventualità 

di ricorso al Benclm1arking si definira1mo le modalità per la scelta del soggetto 

terzo e si definiraimo in modo congiunto con i Fornitori. 

2. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono, in ogni caso, oggetto di revisione ai sensi 

dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in 

considerazione dei dati di cui all'a1·t. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, 

in ma11canza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. 

Art. 26 FATTURAZIONE 

l. Gli importi da fatturare sono calcolati sulla base delle modalità di valorizzazione 

e paga1nento dei servizi indicate, per ogni servizio, nelle specifiche schede 

allegate al Capitolato Tecnico, e sulla base delle tariffe e dei prezzi riportate 

nell'Allegato al contratto "Allegato-A 1.2 _ ValorizzazionePrestazioni". II 

fornitore consegnerà all'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. 15 -
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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 dovra1mo essere prodotte in un originale 

e due copie. In caso di R TI, ciasctm componente emetterà distinta fattura per i 

servizi erogati a canone fisso nel periodo di 1iferimento. Tutte le fatture saranno 

raccolte e trasmesse ali' Amministrazione a cura della mandataria e conedate da 

un riepilogo m formato elettronico la cm struttura sarà indicata 

dall'Amministrazione. 

5. L'Amministrazione si nserva la facoltà di richiedere a ciasctm fornitore, con 

riferimento ad uno specifico periodo, una rendicontazione dettagliata relativa ad 

un singolo servizio, sottoservizio o progetto comprensiva dei volwni erogati e 

delle tariffe applicate nel periodo che è oggetto della richiesta. Per tale richiesta 

non verranno riconosciuti corrispettivi ulteriori né potrarmo essere previsti oneri 

o costi aggiuntivi a carico dell' Ammitùstrazione. 

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 dovrrumo essere consegnate all 'ufficio. 

7. In caso di RTI, è facoltà dell 'Ammitùstrazione richiedere che le fatture delle 

prestazioni erogate siano prodotte da ogni singola società del R TI in relazione 

alle attività svolte da ciasctma di esse per ogni prestazione. In ogni caso in tutte 

le fatture dovrà essere specificato il periodo di riferimento delle prestazioni 
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erogate a cui la fattura si riferisce, specificando il riferimento 

ciascuna prestazione, i volumi di servizio erogati, le tariffe applicate e gli importi 

complessivi risultanti . 

8. L' Al1U11inistrazione si nserva di effettuare verifiche sulle prestazioni e sui 

relativi importi fatturati dal Fornitore anche successivamente all 'approvazione 

delle rendicontazioni di cui ali' Ali. 16 e/o alla liquidazione delle fatture. Qualora 

a fronte delle verifiche effettuate dali' Almninistrazione si dovessero riscontrare 

differenze a favore dell' Alnministrazione, il Fornitore provvederà ad effettuare 

adeguata Nota di Credito dell'importo indicato dall'Amministrazione. I risultati 

delle verifiche d eli' Alnministrazione sarrumo trasmesse al Fornitore in modo 

ufficiale. 

9. Il Fornitore si conformerà, senza oneri aggiw1tivi per l'Amministrazione, alle 

indicazioni operative da questa indicata in merito all 'implementazione delle 

normative in merito alla fatturazione elettronica e/o con soluzioni similari che 

l' Alnministrazione intenderà adottare. 

Art. 27 PAGAMENTI 

l. L' Almninistrazione 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 20 Il , relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali. Eventuali ritardi nella liquidazione dru·anno luogo ad una indennità 

di mora calcolata in base a quru1to disciplinato dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 

e ss. nun. L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo nel 

pagamento dovuto qualora, questo dipenda dall'espletan1ento di obblighi 

normativi necessari a renderlo esecutivo. 

2. Ai sensi dell'rut. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del 
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contratto, il Fornitore comumca 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 all'articolo 3 

della legge 13 agosto 201 O, n. 136 e successive modifiche. 

b. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio teiTitoriale del Govemo della provincia di Roma della notizia 

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 28 COMPENSAZIONI 

l. E' facoltà dell' Anuninistrazione 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 all 'rut. 25.1 e/o per remunerru·e al 

Fornitore Progetti di Innovazione di cui all'art. 25.2. Le motivazioni di tali 

compensaz10m sru·anno trasmesse al Fornitore dali ' Amministrazione in modo 

ufficiale. 

Art. 29 PENALI 

l . In caso di inosservanza dei livelli di servizio specificati nella doctm1entazione 

di cui ali ' Art. l per cause imputabili al F onùtore, l'Amministrazione applicherà 

le penali indicate nel presente Contratto e nella sezione "Penali" delle Schede 

Servizio (nonché nell 'Allegato A2). In caso di malfunzionrunenti o disservizi che 

compmtino il mru1cato rispetto di due o più livelli di servizio, ai fini della 
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determinazione dell ' importo della penale sarà considerata la somma 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 cui 

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'aggiornamento dello stesso in caso di 

incongruità rilevate dall ' Anm1inistrazione, sarà applicata una 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 documento MS Word, e quanto riportato nel 

documento MS Excel, si applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per 

ogni Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio con incongmità. 

3. In caso di mancata o ritardata consegna del Rapporto Mensile delle 

Prestazioni Erogate di cui ali ' Art. 16 ovvero d eli' aggiomamento dello stesso in 

caso di incongruità rilevate dali ' Anuninistrazione, sarà applicata una penale pari 

a 1.000,00 (mille) Euro per parametro non rendicontato per ogni decade o 

frazione di ritardo rispetto alla data di consegna prevista. In caso di incongruità 

tra quanto riportato nel doctm1ento 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 dei tempi di consegna 

delle risposte alle richieste informative dell'Amministrazione di cui all ' Art. 

20 - Dati d eli' Amministrazione e Report e ali' Art. 23 - Monitoraggio, 

l' AI1m1inistrazione applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni 

decade o frazione di ritardo rispetto alla scadenza prevista. 
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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 Ali. l 7 - 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' A.Imninistrazione 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 documento non consegnato (Piano di Qualità, Template, Processi di 

Interazione). 

6. In caso di mancato rispetto delle scadenze fissate nei piani di risoluzione dei 

Rilievi effettuati dalla struttura incaricata del Monitoraggio di cui al precedente 

Alt. 23, sarà applicata tma 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 dei tempi di consegna dei documenti elencati nel 

paragrafo "Consegna di doctm1enti riguardanti il servizio" di ciascuna scheda 

servizio indicata ali ' Art. l, ovvero in caso di consegna di docwnenti non aventi i 

contenuti previsti ovvero con modalità e/o formati diversi da quelli previsti 

sempre nei citati paragrafi, si applicherà, per ciascun docwnento 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 cmmni in merito al mancato 

rispetto dei livelli di servizio e alla gestione delle non confmmità rilevate circa il 

valore delle prestazioni erogate, m caso di errori accertati 

dall'Amministrazione nelle rendicontazioni del Fornitore in merito ai livelli 

di servizio, ai volumi, agli effm1 ed ai costi delle prestazioni erogate, 

L' UFFIC~W:·~GANTE 
ja~yi(co 

179



l'Amministrazione applicherà w1a penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni 

erTore rilevato. 
' 

9. In caso di mancato miglioramento della soddisfazione degli utenti di cm 

ali' Art. 18 Rilevazione Soddisfazione Utenti di tutte le aree sulle quali è stato 

rilevato un degrado nella precedente rilevazione sarà applicata tma penale pari a 

3.000,00 (tremila) Euro. 

10. 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 

requisiti indicati nella docwnentazione di cui all'Art. l; sarà inoltre applicata w1a 

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 a1 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 w1a penale pari a 2.000,00 (duemila) Euro per ogni 

parametro non rendicontato; sarà inoltre applicata una penale pari a 1.000,00 

Euro per ogni decade o frazione di ritardo tra la data prevista e la data effettiva di 

aggiornamento 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 ritardo rispetto alla scadenza indicata all'articolo citato. 
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ufficiale richiesta entro 3 mesi dalla richiesta dell 'Amministrazione, questo sarà 

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 

quanto non conforme ai requisiti di qualità indicati ali' Ati. 16, comma 12, sarà 

considerato l'intervallo di tempo interconente tra la data prevista e quella di 

consegna del documento accettato dali' Amministrazione al netto dei tempi a 

carico d eli' Amministrazione per lo svolgimento delle proprie verifiche e la 

comunicazione delle incongruità al Fornitore, indipendentemente dal numero di 

cicli di consegna-revisione tra Fornitore e Amministrazione per la produzione 

della versione finale accettata dall'Amministrazione. Tale precisazione si applica 

a tutte le consegne effettuate dal Fornitore n eli ' ambito del presente Contratto. 

14. Le penali vetTanno applicate dall'Amministrazione 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 nessun caso il Fomitore dal rimuovere 

l' inadempimento stesso e non impedisce ali' Amministrazione di agire in sede 

legale per il risarcimento dei drumi subiti in seguito all'inadempimento 

15. Fermo restru1do l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, 

l' A11m1inistrazione si riserva di richiedere il maggior danno e qualsiasi altro 

onere o spesa secondo quanto disposto all ' ru·ticolo 1382 cod. civ., nonché la 

risoluzione del presente Contratto n eli ' ipotesi di grave e reiterato 

inadempimento. 

16. L'Almninistrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui 
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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 cmTispettivi 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 danni. 

18. Si conviene, inoltre, che l'ammontare complessivo delle penali, comunque 

inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo 

globale di cui all'Art. 25, conm1a l. 

19. Fermo restando quando indicato al precedente comma 18, a seguito 

dell'accertamento delle penali da parte dell'Amministrazione, il Fornitore 

produnà una nota di credito per ogni penale che gli sarà riconosciuta. Nella 

causale di ogni nota di credito dovranno 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 del! ' Anm1inistrazione. 

2. Condizione necessaria per l'attivazione dei Progetti di Innovazione è la loro non 

inclusione nelle prestazioni contrattuali già definite (es. aumenti di volume di 

una o più prestazioni contrattuali non sono da considerarsi come Progetti di 

Innovazione). Non rientrano inoltre nei Progetti di Innovazione h1tte le attività, 

prestazioni, forniture e altri oneri conseguenti a scelte autonome del Fornitore 

L' UFFI~f :GANTE 

11rrco 
182



per la gestione della tecnologia e delle infrastruttme utilizzate per l'erogazione 

dei servizi oggetto del presente Contratto, ovvero conseguenti ad atunenti dei 

volumi dei servizi oggetto del presente Contratto eccedenti le stime iniziali 

d eli' Amministrazione: non sono quindi da considerarsi Progetti di Irmovazione 

gli adeguamenti della tecnologia, delle infrastrutture utilizzate e gestite dal 

Fornitore non conseguenti a variazioni delle Politiche della Tecnologia o di 

Sicurezza da parte dell' Anm1inistrazione nonché httte le ulteriori prestazioni ed 

oneri del Fornitore per l'erogazione dei servizi contrathtali conseguenti a 

variazioni dei vohuni di servizio richiesti. 

3. Le modalità di attivazione e gestione dei Progetti di Innovazione sono dettagliate 

nella sezione 2.2 del capitolato tecnico. 

4. L' Anm1inistrazione si riserva la facoltà di attivare il servizio di morùtoraggio 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 ali' Art. 23. In ogni caso si applicano ai Progetti di 

llmovazione tutte le obbligazioni di carattere generale definite nel presente 

Contratto. 

5. Le attività relative alla realizzazione dei Progetti di Innovazione dovrrumo essere 

rendi contate con le modalità indicate ali' Art. 16. 

6. Le modalità di fatturazione dei Progetti di Innovazione sono le stesse delle altre 

prestazioni contrattuali indicate all'Art. 26; in particolare le prestazioni 

costituenti i Progetti di Irmovazione sarrumo 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 m fase di approvazione della relativa proposta tecnico-
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economica. 

7. Le modalità di pagamento dei Progetti di Innovazione sono le stesse delle altre 

prestazioni contrattuali indicate ali' Art. 27. 

8. Non sono previsti oneri per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore per 

tutte le attività di progettazione e riesame delle proposte tecnico-economiche e 

dell 'ulteriore documentazione prodotta dal Fornitore per la definizione dei 

Progetti di Innovazione. Tale assenza di oneri per l'Amministrazione si applica 

anche in caso di mancata approvazione dei Progetti di Innovazione. 

9. A fronte dell'attivazione di qualsiasi Servizio Accessorio il Fornitore dovrà 

inoltre prodmTe i Piani di Qualità, Template e Processi di Interazione in 

confonnità quanto indicato ali' Art. 17. 

Art. 31 PROCEDURADICOLLAUDOINTEGRATO 

l. Il Fomitore del Lotto 2 parteciperà alla procedura di verifica e collaudo degli 

interventi sviluppati dal Fornitore del Lotto l descritta nella sezione 8 del 

Capitolato Tecnico, supportando l' Anm1inistrazione nella verifica del Piano di 

Collaudo e, eventualmente, nella esecuzione dei casi di test e delle prove di pre

eserciZio. 

Art. 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

32.1. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO GRAVE 

l. Qualora una delle Parti si renda responsabile di un inadempimento grave ad uno 

degli obblighi su di essa gravanti ai sensi del Contratto, la parte non 

inadempiente avrà il diritto di 1isolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1454, cod. civ., inviando un'apposita comunicazione scritta recante 

l'espresso invito ad adempiere entro e non oltre i novanta giorni successivi alla 

data di ricezione della detta comunicazione. Nel caso in cui la parte 
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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 quanto riportato nel decreto legislativo n. 163/2006, con particolare 

riferimento all'Art. 136 e articoli 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 comunicazione 

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 

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'an1111ontare 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 comwùcazione 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' Anm1inistrazione 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: 

cessione del Contratto a Terzi da parte del Fornitore m violazione delle 
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procedure all'uopo previste; 

violazioni da parte del Fornitore delle obbligazioni asstmte relativamente ai 

diritti sul software applicativo utilizzato dali ' Ànuninistrazione di cui all'Art. 20, 

alla proprietà delle informazioni e alle problematiche circa la riservatezza e la 

sicurezza di cui ali' Art. 3 6 e ali ' Art. Il; 

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; 

perdita della certificazione ISO 9000:2008; 

mancato rispetto del ripristino seguente ad un disastro enh·o il limite temporale 

indicato nell'Art. 22; 

qualora il Fornitore incon-a m una procedura di fallimento, concordato 

preventivo, anuninistrazione controllata o altra procedura concorsuale che 

pregiudichi la puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali; 

qualora taluno dei componenti l'organo di arnministrazione o l'anuninish·atore 

delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano 

condammti, 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 Anm1inistrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, 

ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 

mancato rispetto del ripristino seguente ad un evento di Forza Maggiore subito 

dal Fornitore entro il limite temporale indicato nell'Art. 22 ; qualora gli 

accertamenti 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; 

mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 
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l O (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da 

d eli' Amministrazione; 

mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del 

successivo articolo 42; 

azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di 

privativa altrui, intentate contro l' Anuninistrazione, ai sensi del precedente 

articolo 20. 

32.4. CONDIZIONE RISOLUTIVA- D. LGS. N. 23112001 

1. 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 

Amministrazioni, 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 RE CESSO 

l. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente 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: 

a fronte di motivate ragioni di interesse pubblico; 

qualora sia stato depositato contro il Fomitore (in caso di RTI sia la mandataria 

che w1a delle mandanti) un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra 
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legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che 

fallimento, lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la 

ristrutturazione d eli' indebitamente od il cÒncordato 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; 

qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara, dal 

disciplinare e dai relativi atmessi alla prescritti dalla procedura attraverso 

la quale è stato scelto il Fomitore medesimo; 

qualora si verifichino mutamenti normativi e/o regolamentari relativi ai 

compiti e/o competenze e/o attribuzioni d eli' Amministrazione. 

3. In caso di recesso dell' Anuninistrazione, il Fornitore ha diritto al pagamento di 

quanto co1Tettan1ente eseguito a regola d'arte secondo il conispettivo e le 

condizioni di Contratto, nonché di un indennizzo pari al 1 0% (dieci per cento) 

del corrispettivo relativo ai residui interventi già attivati dali' Anuninistrazione. 

Tale indetmizzo è applicabile esclusivamente m caso di recesso 

d eli' Amministrazione ai sensi dei punti I e IV di cui al precedente conm1a. 

4. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogm 

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 

5. In caso di recesso dell'Amministrazione, 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 

1. È fatto divieto a ciascuna delle Parti di cedere il presente Contratto, salvo il 

consenso scritto dell'altra Parte. 
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2. Stante le condizioni di cui al comma l , il cessionario subentrerà alla Parte 

cedente in tutti i diritti e obblighi derivanti dal Contratto. 

3. Per tutto quanto non previsto si applicano le. disposizioni di cui ali' art. 116 del 

D.Lgs. 163/2006. 

4. Il Fomitore non può cedere i crediti derivanti dal Contratto. 

5. E' fatto, altresì, divieto al Fomitore di conferire, in qualsiasi forma, procure 

ali' incasso. 

6. In caso di inadempimento da parte del Fomitore degli obblighi di cui al presente 

articolo, I ' Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, 

ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 

1456 cod. civ .. 

Art. 35 

35.1. DEFINIZIONI 

RISERVATEZZA (D. LGS. 196/2003) 

l. Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione 

dei dati personali" (nel seguito "Codice") garantisce che il trattamento dei dati 

personali, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità d eli' interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del 

Codice); garantisce, inoltre, che vengano previsti e. applicati adeguati livelli di 

tutela e di sicurezza. Tali garanzie vrumo applicate relativrunente 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, concementi la raccolta, la registrazione, 

l' orgru1izzazione, la conservaziOne, I' elaborazione, la modificazione, la 
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selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se 

non registrati in una banca di dati" (art. 4, comma l, lett.a); per "dato personale" 

si intende, "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona 

giuridica,ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, 

mediante riferimento a qualsiasi altra infom1azione, ivi compreso un nwnero di 

identificazione personale" (art. 4, comma l, lett. b); i dati che la Legge qualifica 

come "sensibili" sono quelli inidonei a rilevare "l'origine razziale od etnica, le 

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" (art. l , comma l, lett.d); infine sono definiti come " giudiziari" " 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 

casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 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" (art. 4, comma l, lett.e). 

35.2. NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

l. Al fine di attuare quanto dispone il Codice, e considerando il Fornitore dotato 

dell'esperienza, dell'affidabilità, delle capacità e delle strutture richieste della 

Legge per assolvere alla f1111Zione di Responsabile del trattamento dei Dati 

personali ed idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia di trattamento dei Dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla 

sicurezza, l'Ammirùstrazione, Titolare del trattamento dei Dati (di seguito: il 

"Titolare"), nomina il Fornitore, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 
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contenute nell'art. 29 del Codice, "Responsabile del trattamento" dei dati 

personali che saranno oggetto di trattamento, operato dal Titolare, ai sensi della 

Legge, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli Dati che il 

Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto, e 

ciò nel rispetto delle prescrizioni del Codice. 

2. In via meramente esemplificativa dei compiti affidati al Responsabile del 

Trattamento, si richiama l'attenzione sulla necessità di: 

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 eventuali successive 

modifiche; 

III. sottoscrivere, se necessano e relativamente ar 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 opporttme; 

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 Fomitore; 
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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 indetetminato, tutte le informazioni relative ai 

dati di cui viene in qualsiasi modo a conoscenza durante il trattamento; 

VIII. fornire al Titolare tutte le infonnazioni necessarie per dare riscontro alle 

richieste dell'interessato in base all'art. 7 del Codice, nonché per 

adempiere ogni altro obbligo derivante dalla normativa in tema 

riservatezza e da provvedimenti dell'Autorità Garante; 

IX. applicare quanto previsto dal Titolo yo e dali' Allegato B del Codice, 

recante il "Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di 

sicurezza" ed ogni eventuale ulteriore misura disposta dal Titolare nel 

Contratto, nei suoi allegati e/o in successive indicazioni contemplate nel 

Contratto; 

X. trattare i Dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della 

normativa 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 
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Responsabile non potrà effettuare alcuna operazwne di trattamento 

diversa da quelle menzionate, mentre il Titolare tenà indenne il 

Responsabile da ogni responsabilÌtà connessa ad operazwm di 

trattamento di esclusiva competenza del Titolare. In particolare, il 

Responsabile non sarà responsabile in ordine alla raccolta dei Dati e agli 

obblighi cmmessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché 

alla pertinenza ed esattezza dei Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile 

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 istruzioni incomplete o enate impartite 

dal Titolare, che pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa 

conseguente o connessa. 

XIV. consentire al Titolare l'esercizio del potere di controllo fornendo tutte 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 dall'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, 
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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 

dall'Allegato B della Legge e quelle impartite dal Titolare. In particolare, 

il Responsabile dovrà curare l'adozione delle misure di sicurezza fisiche e 

logiche in conformità alla Legge. 

XVIII. per quanto concerne 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 ulteriori istruzioni da parte del Titolare, ad integrazione e/o 

modifica di quelle impartite, 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 Progranunatico della Sicurezza in relazione alle evoluzioni 

nonnative, tecniche o di processo per la gestione della sicurezza. 

XX. aggiornare con cadenza almeno rumuale, entro il 3 l Mru·zo di ogni armo, i 

seguenti docw11enti: DPS, piru1o di attuazione delle politiche di sicurezza 

(rif. par. "attuazione delle politiche di sicurezza" del Capitolato) e ru1alisi 

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 
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Sistema Infom1ativo dell'Amministrazione. I predetti documenti 

dovrarmo 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 infom1are al più presto il Titolare, affinché 

quest'ultimo possa prendere le opportune decisioni. In ogni caso, qualora 

istruzioni del Titolare, modifiche legislative e/o regolamentari nonché 

prescrizioni del Garante comportino costi e/o attività aggiuntive a carico 

del Responsabile, i relativi oneri sara1mo di competenza del Titolare. 

XXII. la presente nomina di Fomitore quale Responsabile del trattamento 

operato dall'Amministrazione - nei limiti dei compiti affidati 

dali ' Amministrazione al Fomitore in virtù del Contratto - ha efficacia per 

tutta (e solo per) la durata del Contratto tra le Parti. 

XXIII. fatte salve le attività e gli interventi richiesti al Fornitore in relazione 

all'evoluzione della normativa in merito alla riservatezza e protezione dei 

dati, tutte le attività del Fornitore di cui al presente articolo sono da 

ritenersi ricomprese negli oneri delle prestazioni di cui al presente 

Contratto; per tali attività non sarrumo pertanto riconosciuti al Fornitore 

corrispettivi ulteriori. 

3. In aggiunta a quanto sopra descritto, il Fornitore è tenuto ad avv1sru·e 

immediatamente il Titolru·e di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo 

da parte dell'Autorità Garru1te per la protezione dei dati personali o de li' Autorità 

Giudiziaria ai sensi degli articoli 157 e seguenti del Codice. 

Art. 36 OBBLIGATORIETÀ DEL CONTRATTO 

l. Il presente Contratto vincola le Parti ed i loro successori o aventi causa a 
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qualsiasi titolo. 

2. Il presente Contratto, mentre per il Fornitore è vincolante fin dalla Data di 

Stipula, avrà efficacia nei riguardi dell; Amministrazione solo dopo la 

comunicazione d eli' avvenuta registrazione presso gli organi competenti. 

Art. 37 GARANZffi SUL SOFTWARE E SULL'HARDWARE 

37.1. VIRUS 

l. Ogni Parte si adopererà, secondo le procedure e gli usi commerciali applicabili, 

per proteggere ogni software fornito o messo a disposizione dall 'altra Parte ai 

sensi del Contratto, al fine di evitare l 'introduzione di "virus" o di altro software 

ovvero componenti di hardware che mirino a (i) permettere l'accesso o l'uso del 

software dell ' altra Parte da parte di Terzi non autorizzati (ii) a mettere fuori 

servizio o darmeggiare, cancellare o ritardare l'accesso al software o ai dati 

dell'altra Par·te o (iii) eseguire altre simili azioni. 

37.2. DISABILITAZIONE DI CODICI 

l. Il Fornitore non inserirà all'interno del Softwar·e, senza informar·e 

l'Amministrazione, alctm codice o altri dispositivi che potrebbero aver l' effetto 

di disabilitare, darmeggiare, car1cellare, ritardare o comw1que arrestare tutto o 

parte dei servizi oggetto del Contratto o dell'hardwar·e, del Software o dei Dati 

adoperati nell'esecuzione dei servizi. 

3 7.3. TRASFERIMENTO DJ GARANZIE ED INDENNITÀ 

1. Fermo restando quanto disposto all 'Art. 19, il Fornitore si impegna a trasferire o 

a far trasferire all'Amministrazione, previo consenso del relativo fornitore terzo, 

ogni diritto derivar1te dalle garar1zie 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 fomitore terzo rifiutasse tale 
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consenso, Amministrazione e Fornitore concorderrumo sulle iniziative 

intraprendere, ivi inclusa l'eventualità di acquistare comunque beni 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 

ftmgerà da pw1to di contatto per Io stesso, verificru1do che egli agisca in 

conformità alla garru1Zia prestata. Nel caso in cui la garru1Zia non fosse stata 

trasferita, il Fornitore farà valere la stessa in nome e per conto 

dell ' Anuninistrazione a fronte di espressa richiesta di quest'ultima, restando 

inteso che I' Amministrazione sosterrà tutti i costi delle iniziati ve che sarmmo 

definite per sm1are i problemi rilevati. 

Art. 38 CONSENSI 

l. II Fornitore coopererà con I' Amministrazione e l'assisterà nell'ottenimento del 

consenso di Terzi coinvolti nelle attività cmmesse ali' erogazione dei servizi 

previsti contrattualmente; l'Amministrazione provvederà a pagare ogni sonuna 

dovuta per ottenere tali consensi. L'Amministrazione fornirà al Fornitore prova 

scritta del ricevimento del consenso da parte di Terzi. In caso di mancato 

ottenimento del consenso il Fornitore determinerà ed adotterà, fino 

all ' ottenimento, e previo consenso scritto dell 'Anuninistrazione, le metodologie 

alternative necessru·ie 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 

impegnm10, su richiesta dell'altra Parte, a sottoscrivere e consegnare qualsiasi 

atto o documento necessario al fine di comprovare o effettuare le operazioni 
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descritte nel presente Articolo. 

2. Il Fornitore con la stipula del presente atto autorizza preventivamente 
. 

l'Amministrazione e suoi delegati ad effettuare tutte le verifiche e le ispezioni 

necessarie in merito ali' erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto (i vi 

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 

d eli' Amministrazione. 

3. Il 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 ali ' Amministrazione e suoi delegati lo 

svolgimento delle verifiche e ispezioni sopra indicate. Il Fornitore si impegna a 

garantire la produzione di tali dichiarazioni e altra documentazione ufficiale 

entro 15 giorni solari da ogni richiesta dell'Amministrazione. 

4. Il Fornitore fornirà tutto il supporto e le informazioni necessarie al corretto e 

completo svolgimento di dette verifiche ed ispezioni senza per questo aver nulla 

a pretendere dali' Amministrazione. Le verifiche d eli' Amministrazione 

avverranno nel rispetto della vigente normativa in · materia di tutela dei dati 

personali e sensibili. 

Art. 39 SICUREZZA SUL LAVORO 

l. Qualora, per l' espletan1ento delle attività relative all'oggetto contrattuale, il 

personale di w1a delle parti dovesse frequentare i locali d eli' altra parte, SI 

applicheranno le disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro 

ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
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modificazioni ed integrazioni. 

2. Le parti si impegnano a fornirsi dettagliate informazioni sui rischi specifici 

esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell 'altra 

parte e sulle misure di prevenziOne e di emergenza adottate. Le parti si 

impegnano a fornirsi le informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e 

l'igiene del lavoro e copia del docwnento della sicurezza di cui al d. lgs. n. 

81/2008. 

3. Le parti si impegnano a fornirsi tempestivan1ente di tutti gli elementi di 

infonnazione 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. Igs. n. 8112008. 

4. Il Fornitore assume m proprio ogni responsabilità per infortuni o dmmi 

eventualmente subiti da persone o cose, tanto del Fornitore che di terzi, 

conseguenti al mancato rispetto, da parte del Fornitore medesimo, di quanto 

previsto nei precedenti commi del presente articolo. 

5. II valore degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali è di c1rca Euro 

13.416,00 (tredicimilaquattrocentosedici/00). 

Art. 40 ONEIU FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

l. Sono a carico del Fornitore le spese relative al presente atto, ad eccezione di 

quelle che per legge dovranno far cm·ico all'Amministrazione. A tal fine il 

Fornitore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di 

impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IV A, che il Fornitore è tenuto a 

versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

conseguentemente al presente atto dovrà essere applicata I' imposta di registro in 

misura fissa, ai sensi dell ' art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 
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Art. 41 CAUZIONE 

l. La cauzione, di cui alle premesse, s'intende prestata dal Fornitore a garanzia 

dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente 

Contratto. Tale cauzione sarà progressivamente svincolata a misura 

dell 'avanzamento dell ' esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 

113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti dell 'Amministrazione 

verso il Fomitore. La rimanente quota parte della cauzione verrà svincolata, su 

richiesta del Fornitore e prevta deduzione di eventuali crediti 

dell ' Amministrazione verso il Fornitore stesso, al momento in cui tutte le 

obbligazioni contrattuali saranno state adempiute, dietro dichiarazione resa dal 

rappresentante legale del Fomitore 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 rinnovi 

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 medesimo. 

3. La cauzione prevede espressamente la rimmcia 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 giomi, a 

semplice richiesta scritta del Committente. 

4. L' Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i 

drumi che essa affenni di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei 

confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente 

eccedente la somma incamerata. 
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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, determinata per ogni anno contrattuale in base a 

quanto disposto all'art. 113, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, dovesse 

ridursi di un ammontare superiore al 20% (venti per cento), per effetto di quanto 

disposto ali' Art. 29 comma 16, il Fornitore provvederà al reintegro entro il 

tenni ne di l O (dieci) gwrm dalla ricezione della richiesta inviata 

dali ' Amministrazione. In caso di mancata reintegrazione nel te1mine suddetto, 

l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto e procedere ali' esecuzione in 

daru1o, fermi restando i diritti al risarcimento di ogni eventuale maggior daru1o e 

delle spese. 

7. Resta fermo tutto quanto previsto dall ' art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 

Art. 42 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZE ASSICURATIVE 

1. Il Fornitore assmne in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a 

persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell 'Amministrazione e/o di 

terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative 

ali ' esecuzione delle prestazioni contTattuali ad esso riferibili, anche se eseguite 

da parte di terzi. 

2. A fronte dell ' obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha prodotto 

polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati agli Annessi SA e SB 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 comma 2, il Contratto 

si risolverà di diritto con conseguente r"tenzione della cauzione prestata a titolo 
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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 daiiDi eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al 

precedente comma 2. 

Art. 43 SEDE E DOMICILIO LEGALE 

l. Il Fornitore, a tutti gli effetti del presente atto ed ai fini della competenza 

gimisdizionale, elegge domicilio legale presso l ' ufficio di Roma in via Di Casal 

Boccone n. 188/190. 

Art. 44 CONTROVERSIE 

l. Nel caso dovessero insorgere controversie durante l'esecuzione delle attività 

previste dal presente Contratto queste sarrumo gestite nell ' ambito del Comitato 

per la Gestione del Contratto di cui al paragrafo "Orgm1izzazione 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 smmmo deferite al giudice 

competente. Ai sensi dell'art. 241 D.Lgs. n. 163/2006, è esclusa la competenza 

m·bitrale. 

3. Le Parti concordm1o che, ai sensi d eli' Art. 4 7 del codice civile e dell'Art. 30 del 

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. 
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II sottoscritto ....!n~6"-t--!-P._;l=-=-"----~L'--"-R-Y(l--'f'--'--l _, 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 ri~hiamati. 

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: 

Att. 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- Corrispettivi; 

Alt. 29 -Penali; 

Alt. 32 - Risoluzione del Contratto; 

Art. 3 3 - Recesso; 

Art. 34 - Cessione del Contratto -Divieto di cessione del credito; 

Art. 41 - Cauzione; 

A.t·t. 42 - Daruu, responsabilità civile e polizze assicurative; 

A.t·t. 44 - Controversie 
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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 mia fiducia consta di numero 

... /I..O.Vrt.VTA.?.IA/fl.f/.6 ........... ... pagine di carta resa legale con numero 

..... lf.O.V}tfiJlrl .rJ/f.Tr.f?fl. ................. facciate interamente scritte e numero 

.. /1/.f!.t/.t. ..... righe nella presente facciata escluse le sottoscrizioni e l' allegato A 

Roma, lì+2 
Ministero d eli' Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

l , UFFICIALE ROGANTG 

~oGrec -~ 

II Fornitore 

A1mavivA S.p.A. 

L' UF~Ifc~_OGANTE 
J~yr;eco 
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"APPENDICE A" 

LOTTO 2 

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 Almaviva 

S.p.A., costituito ai sensi dell'rui. 37 D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. tra le società 

Almaviva S.p.A. mandataria con sede legale in Roma via di Casal Boccone n. 

1881190 C.F. e partita IVA 08450891000 e Fastweb S.p.A. mru1dante con sede 

legale in Milano via Cru·acciolo n. 51 C.F. e pruiita IVA 12878470157 che, nel 

contesto del presente atto, è indicato più brevemente con la parola "Fornitore". 

PREMESSO 

- che l'Amministrazione ha predisposto gli atti relativi ad una gara in 

runbito europeo per l'affidamento, in due lotti, dei servizi per la gestione 

e Io sviluppo del proprio sistema informativo e per la gestione del 

comprensono di Villa Lucidi situato nel comune di Monte Porzio 

Catone; 

- che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta 

Ufficiale 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 20 l 0- foglio delle inserzioni - parte seconda; 

- che il Fornitore ha presentato nei termini prescritti dal bando citato 

L' UFFJ!i!~ ROGANTE 
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istanza di partecipazione alla gara; 

che la Commissione giudicatrice della gara sopra citata, costituita 
. 

dall'Amministrazione con l 'incarico di procedere alla individuazione 

della offet1a economicamente più vantaggiosa tra quelle pervenute, 

tenuto conto dei criteri e paran1etri indicati nel bando di gara, nel 

disciplinare e nei relativi annessi, in data 23 geru1aio 2012 ha concluso i 

propri lavori proponendo l'aggiudicazione al Fomitore del Lotto 2, 

avente ad oggetto le prestazioni di seguito indicate; 

- che tale società, con provvedimento del Direttore Generale, in data 116 

del 22 marzo 2012 è stata dichiarata aggiudicataria del lotto di cui sopra; 

- che, in data odierna, l' Anm1inistrazione ed il Fornitore haru10 stipulato il 

Contratto concernente l'erogazione delle prestazioni che formano 

oggetto del Lotto 2, 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 Parti intendono integrare la 

docwnentazione sopra richiamata con specifico riferimento a quanto 

necessario per l'erogazione delle prestazioni che formano oggetto del 

Lotto 2. 

Tutto ciò premesso tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE. 

- Articolo l A - Oggetto 

- Articolo l. l A Ad integrazione di quanto disposto dall'Art. 2 del Contratto 

L' UF~1i~0E~ ROGANi~ 
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(''Oggetto"), il MlUR affida al Fornitore, secondo i volumi indicati nelle 

schede servizio del lotto 2, l'erogazione delle prestazioni che formano 
. 

oggetto del Lotto 2, consistenti, nello specifico in: 

Lotto 2 - Servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale 

Gestione del SIDI 

Gestione Operativa dei Server Applicativi (GOSA) 

Gestione Operativa Ambiente Distribuito (GOAD) 

Posta Elettronica 

Servizio di Organizzazione e Gestione del comprensorio di Villa Lucidi 

Articolo 1.2 A Nel caso di affidamento all'aggiudicatario del Lotto l della 

realizzazione di uno o più progetti opzionali (Titolo V0
, RECP, GESD) il 

Ministero si riserva di valutare la necessità di incrementare il valore dei 

servizi del Lotto 2 della misura necessaria per considerare gli eventuali 

aumenti dei volumi indotti dalla realizzazione dei nuovi progetti. In questo 

caso l'importo mass1mo stimato è par1 ad Euro 985.000,00 

(novecentoottantacinquemila/00) al netto dell'IV A. 

- Articolo 2 A - Corrispettivi 

- I corrispettivi sono indicati nell'Allegato al contratto "Allegato-

Al.2 ValorizzazionePrestazioni". 

Ad integrazione di quanto disposto dali ' Art. 25 del Contratto 

("Corrispettivi"), l'importo massimo complessivo del Contratto relativo al 

Lotto 2, om1icomprensivo di tutte le prestazioni di cui al precedente Articolo 

1.1 A, ivi inclusi tutti gli oneri diretti e indiretti connessi alle erogazione 

delle prestazioni stesse, è pari a Euro 72.7 43.7 45,00 

(settantaduemilionisettecentoquarantatremilasetteccntoquarantacinquc/ 

-~ 
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00), fermo restando I' importo di cui al precedente Al1.1.2 IV A esclusa: 

- Articolo 3 A - Risoluzione per Disservizi 
. 

- Ad integrazione di quanto disposto dall 'art. 32 del Contratto ("Risoluzione 

del Contratto"), in aggiunta a quanto previsto all'art. 32.2 ("Risoluzione per 

disservizi"), le condizioni di disservizio che autorizzano l' Alnministrazione 

alla risoluzione del Contratto sono descritte al capitolo 11.5 Criteri di 

Escalation - "Tabella l 0: Disservizi di particolare gravità" del Capitolato 

Tecnico. 

- A1ticolo 4 A - Rinvio 

- Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Appendice A, 

le Parti espressamente rinviano al Contratto, ai suoi allegati ed alla 

Ministero dell'Istruzione, Il Fornitore 

dell'Università e della Ricerca AlmavivA S.p.A. 
~H legale rappre-sentante 

~ l~ L---=:-
'~~ 

Il sottoscritto _,_fl~&J.-Ifl~G"""o;___~~fl.k.&-/..._fJ_f.____, in qualità di legale rappresentante del 

Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le 

clausole conh·attuali 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 particolarmente 

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare 

dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: 
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Art. 2A- Corrispettivi; 

Art. 3A- Risoluzione per disservizi. 
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1 Descrizione del servizio 

1.1 OGGETTO 

Il Ministero si avvale, per la gestione delle proprie attività legate al Sistema Informativo, di 

una struttura, di seguito descritta, allocata in Monte Porzio Catone presso il comprensorio 

denominato Villa Lucidi, adibito sia a Centro Elaborazione Dati che a Centro di formazione. Tale 

struttura, nell’ambito del presente contratto, viene messa a disposizione del FOR, tenendo 

conto del personale dell’Amministrazione già presente nel comprensorio. 

Il “Comprensorio di Villa Lucidi” è costituito dai seguenti immobili: 

� una antica villa Tuscolana identificata come “Villa Lucidi”  

� una moderna costruzione identificata come “Manufatto” o “CED” 

� aree verdi circostanti le costruzioni 

� aree a parcheggio e viabilità veicolare e pedonale asserviti alle costruzioni. 

L’area del Comprensorio interessata alle attività del Sistema Informativo e del Centro di 

formazione occupa una superficie di circa mq. 22.000 mentre l’area complessiva asservita, da 

un punto di vista urbanistico nel momento dell’edificazione del manufatto CED è di seguito 

riportata:   

� superficie coperta (CED, Villa Lucidi altri manufatti) mq. 4.100 

� area  a verde  mq.  8.500 

� area  a parcheggio  mq.  7.500 

� percorsi veicolari e pedonali mq.  1.900 

 

� Gli immobili sviluppano una superficie utilizzabile così articolata:  

� Villa Lucidi (quattro piani)  mq.  4.120   

� Manufatto (un piano)  mq.  3.100    

 

Le superfici utilizzabili sono così suddivise: 
 

- Villa Lucidi: 

� Reception mq. 169  
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� magazzini/depositi mq.  392 

� archivio  mq. 45 

� locali tecnologici  mq. 247 

� porticato   mq. 315 

� mensa/cucina mq.  436 

� aule e sale   mq.  806 

� uffici  mq.  433 

� disimpegni e ristoro mq.  351 

� servizi igienici mq.  129 

� terrazzi mq. 590 

� cantina (terzi) mq. 207 

 

- CED: 

� area tecnologica mq. 414 

� uffici/sale riunioni mq.  1182 

� servizi igienici mq. 108 

� archivi mq. 28 

� centro stampa mq. 90 

� manutenzioni mq. 305 

� magazzino mq. 177 

� disimpegni/corridoi/break mq.  704 

� portineria mq. 98 
 

Le due principali costruzioni, Villa Lucidi e Manufatto, costituiscono da un punto di vista 

fisico/tipologico e funzionale due distinte realtà tra loro collegate da un sottopassaggio che 

agevola la reciproca accessibilità.  

 

Oggi, a seguito dell’ammodernamento tecnologico e funzionale, realizzato tra il 1997 ed il 

2000, gli immobili hanno assunto anche diverse destinazioni funzionali: 

� il Manufatto ospita il Centro Elaborazione Dati (CED) del M.I.U.R che rappresenta l’asset 
fondamentale del Sistema Informativo del Ministero stesso e di tutti i servizi sussidiari 
necessari ad assicurare il corretto funzionamento del complesso mondo della scuola italiana  

215



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

File:Scheda_Servizi_Supporto _ConduzioneVL.doc Pag. 5 di 27 
 
 
 
 

� la Villa Lucidi un ruolo di Centro di Formazione a supporto delle attività formative della 
Amministrazione  

� nella Villa è incluso il centro di imbustamento prove d’esame (ex-cappella) 
 

1.1.1 IL MANUFATTO 

Oggi il Manufatto accoglie, oltre al Centro Elaborazione Dati (CED), i centri di governo ed 

attività operative di servizi di fondamentale importanza quali il Distributed System 

Management Centre (DSMC), il Model Office (MOP), il centro di coordinamento del Technical 

Field Support (TFS), la dotazione tecnologica del SidiLearn (ex Training Centre), gli impianti 

telefonici, il centro di immagazzinamento ed altre funzioni. 

L’importanza ed il ruolo ricoperto dai sopra citati servizi sono brevemente descritti di seguito. 

 

CED (Centro Elaborazione Dati) 

E’ il sistema di elaborazione cui accedono in modo centralizzato tutti gli operatori 
amministrativi del Ministero e delle sue Strutture Periferiche: 18 Direzioni Generali 
Regionali, 104 Uffici Scolastici Provinciali e 10.800 Istituti Scolastici per un totale di 
circa 90.000 utenti.  

In esso vengono elaborati tutti i programmi a supporto del funzionamento dell’anno scolastico 
per tutto il territorio italiano: la gestione delle banche dati anagrafiche degli istituti scolastici e 
del personale insegnante, l’immissione nei ruoli del Ministero di nuovi docenti, la gestione delle 
richieste di trasferimento a livello provinciale, regionale e nazionale, la definizione delle 
commissioni esaminatrici in occasione degli esami di stato, ecc.  

 
DSMC (Distributed System Management Centre)   

E’ il  punto centralizzato di controllo in tempo reale e di monitoraggio di tutte le infrastrutture 
tecnologiche distribuite del Ministero e delle strutture periferiche:  

� sistemi di elaborazione dipartimentali installate in tutte le Direzioni Generali Regionali e 
negli Uffici Scolastici Provinciali  

� postazioni di lavoro presso le strutture centrali e periferiche del Ministero  

� monitoraggio delle prestazioni della rete di comunicazione del Ministero.  

Il DSMC inoltre:  

� esegue la distribuzione telematica di pacchetti software sia verso i  sistemi dipartimentali e 
verso le postazioni di lavoro. 
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� mantiene, tramite l’ufficio denominato Model Office (MOP), i duplicati delle architetture 
server e delle postazioni di lavoro che fanno parte delle dotazione del Ministero 

� effettua, tramite la struttura del Technical Field Support (TFS), eventuali interventi di 
manutenzione in loco sulla dotazione tecnologica del Ministero (la parte di competenza). 

  
Training Centre (Sidi-Learn).  

Gestisce il sistema di erogazione della formazione a distanza. 
 

Impianti fonia/dati 

All’interno del manufatto trova spazio il locale che ospita la centrale telefonica e la sala TLC 
attraverso cui passano tutte le linee di comunicazione dell’intero Comprensorio con l’esterno. 
La centrale telefonica è il punto di governo delle linee dati (entranti ed uscenti) che connettono 
il CED con tutti gli Uffici Centrali del Ministero, le 18 Direzioni Generali Regionali, i 104 Uffici 
Scolastici Provinciali. 

Sono inoltre attestate sulla centrale tutte le linee di telecomunicazione che afferiscono al sito 
internet istituzionale del Ministero , al sito intranet del Ministero,  al sito del Sidi-Learn.  

Inoltre la centrale telefonica di Monte Porzio Catone gestisce le connessioni telefoniche per 
linee dati e voce del DSMC. 

 

Centro di immagazzinamento.  

Per  la  fornitura di materiali di consumo EDP agli Uffici Amministrativi e di fornitura 

di modulistica. L’attività assolve il compito fondamentale di approvvigionare gli Uffici 
Centrali, le 18 Direzioni Generali Regionali e i 104 Uffici Provinciali Scolastici di tutti i materiali 
di consumo.  
 

Centri gestionali del comprensorio 

� la reception/portineria, 

� gli uffici per il personale addetto al Sistema Informativo ed ai servizi,  

� i locali tecnologici (condizionamento, quadri elettrici, UPS, aria primaria, conduzione, locali 
per stoccaggio materiali, etc.).  

� All’esterno del manufatto sono ubicati gli impianti di condizionamento ed il generatore di 
emergenza.  
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1.1.2 VILLA LUCIDI 

Oggi Villa Lucidi ospita: il Centro di formazione , la mensa (non operativa), gli spazi per 
l’accoglienza ed alcuni depositi e locali tecnologici (centrale termica, autoclave, etc.). 

 
Centro di Formazione  

� è dedicato all’aggiornamento ed alla formazione di personale amministrativo degli Uffici 
Centrali del Ministero, delle 18 Direzioni Generali Regionali, dei 104 Uffici Provinciali 
Scolastici e delle 10.800 Istituzioni Scolastiche; è attualmente dotato di 12 aule tutte 
fornite di cablaggio telematico, 3 di queste sono strutturate come aule informatizzate 
attrezzate con 10 postazioni di lavoro (Personal Computer e stampante) condivisibili 
ciascuna da due discenti, una postazione server destinata al docente, un televisore ed un 
impianto VCR. E’ inoltre disponibile al terzo piano una aula magna per una capienza di circa 
60 posti (anch’essa completamente cablata). La Villa è servita da ascensore, e su ciascuno 
dei piani (ad eccezione del piano terra) trovano posto aree di ristoro 

 
Mensa 

� La mensa, e l’annessa cucina, allo stato attuale non risulta operativa. Al locale mensa sono 
affiancate due salette riservate prenotabili su necessità.  

 
Centro di tutoring e coordinamento formazione.   

� in stretta connessione operativa con il Training Centre, Villa Lucidi ospita le strutture di 
coordinamento e programmazione del servizio di formazione, ed il centro di “tutoring” del 
Sidi Learn (training centre).  

� Compito precipuo dei tutor è quello di dare assistenza telefonica e telematica a tutti i 
fruitori dei servizi offerti dal Training Centre. Per ciascuno dei tutor è stata allestita una 
postazione di lavoro che ospita un personal Computer connesso al sito del Sidi-learn, ed 
una postazione telefonica con linea privilegiata per interagire telefonicamente con gli utenti 
finali. 

1.1.3 IL CENTRO DI IMBUSTAMENTO PROVE D’ESAME 

All’interno di Villa Lucidi è situato il locale “ex-Cappella” adibito a sito per la predisposizione e 
l’allestimento delle buste contenenti i testi della prima e seconda prova scritta degli esami di 
stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore. All’interno del suddetto 
locale trova infatti collocazione la struttura tecnologica preposta alla redazione ed 
all’imbustamento delle prove d’esame: vengono recepiti i testi delle prove fornite dal Ministero, 
memorizzati su supporto magnetico e confezionati dalle macchine imbustatrici. 
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Il confezionamento, che avviene sotto il controllo di un apposito software applicativo, consiste, 
in sintesi: 

� nell’inserimento automatico delle pagine costituenti una singola prova in una o più buste, 
sigillate termicamente ed etichettate automaticamente (le etichette riportano i dati relativi 
alla prova contenuta); 

� nell’inserimento automatico delle buste contenenti le prove destinate alla medesima 
Commissione di esame in un plico, sigillato termicamente ed etichettato automaticamente 
(l’etichetta riporta i dati relativi alla Commissione destinataria). 

� I plichi contenenti le prove d’esame, confezionati in borse, vengono poi trasferiti nei locali 
messi a disposizione dall’Amministrazione, sotto scorta delle forze dell’ordine, per la 
successiva e definitiva consegna ai Delegati delle Direzioni Generali Regionali. 

� Per le Commissioni degli esami di stato si producono annualmente alcune decine di migliaia 
di buste (contenenti le tracce relative alla prima ed alle seconde prove scritte) confezionate 
in circa 20.000 plichi.   

� Considerata l’assoluta criticità dell’operazione è evidente come tutte le apparecchiature 
asservite a tale servizio siano protette sia dal punto di vista della loro integrità che del loro 
funzionamento. 

� Le procedure connesse con l’imbustamento vero e proprio hanno inizio a partire dal mese 
di febbraio per divenire completamente operative nel periodo marzo – giugno. In tale 
periodo viene messa in atto tutta una serie di azioni, a mano a mano di intensità crescente, 
atte ad assicurare la massima sicurezza del locale. Infatti oltre “all’usuale” stato di locale 
allarmato durante tutto l’arco dell’anno (il normale accesso prevede l’uso di un badge 
magnetico privilegiato e registrato e la successiva disattivazione del sistema di allarme 
ancora tramite chiave registrata), a partire dal mese di aprile viene aggiunto un presidio di 
guardiania 24 ore al giorno e la registrazione dei filmati di tutti gli accessi, nonché la 
registrazione di tutte le attività svolte all’interno del locale stesso. 

 

1.2 OBIETTIVI 

Obiettivo del servizio è primariamente la conduzione dell’intera Struttura (Manufatto, Villa e 
Centro di Imbustamento) in modo da assicurare la piena operatività dei servizi CED, DSMC, 
formazione ecc. descritti ai precedenti parr. 1.1.1, 1.1.3 e 1.1.2. 

Obiettivo generale del servizio è anche quello di preservare adeguata pulizia e manutenzione 
(ordinaria e straordinaria) dell’edificio e delle aree circostanti. 
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1.3 SOTTOSERVIZI 

Tabella 1: Sottoservizi 

Sottoservizi Output 
Gestione centro di 
formazione ed aule 
didattiche 
 

Assicura la fruibilità di tutte le aule didattiche, informatizzate e non, del comprensorio di 
Villa Lucidi garantendo il funzionamento delle attrezzature ed apparecchiature in esse 

allestite. Cura l’allestimento delle aule sia in condizioni normali che in condizioni di esigenze 
particolari. 

Gestione consegne 

 
Collegamento automobilistico giornaliero tra le sedi di Monte Porzio Catone e le sedi di 

Roma del Ministero per il trasporto di documenti e materiali 

Vigilanza e 
portineria 
 
 

Assicura la vigilanza su tutto il comprensorio secondo le modalità di seguito indicate al cap. 
1.3.3 
 

Giardinaggio 
 
 

Provvede alla gestione delle aree verdi di tutto il comprensorio 
 

Pulizie locali 
 
 

Assicurare la pulizia giornaliera di tutte le aree coperte del Comprensorio, delle terrazze e 
dei porticati interni di Villa Lucidi e della ex-Cappella. 

 

Fornitura  dei 
materiali di 
consumo 

 

Fornitura dei materiali di consumo, utilizzati dal personale operante presso le sedi 
dell’Amministrazione centrali e periferiche nell'esecuzione delle proprie attività. 

 

Servizio spedizioni Consegna  documenti, manuali e  materiali sia in formato cartaceo che elettronico a 
personale operante presso le sedi dell’Amministrazione centrali e periferiche. 

 
Servizi di 
conduzione, 
gestione e 
manutenzione degli 
impianti  

 

Riguarda la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti al 
Comprensorio di Villa Lucidi e all’ex-cappella secondo le modalità indicate al cap. 1.3.8 

 

 

1.3.1 SOTTOSERVIZIO GESTIONE CENTRO DI FORMAZIONE ED AULE DIDATTICHE 

Il sottoservizio ha il compito di assicurare il funzionamento del Centro di Formazione di Villa 
Lucidi inclusa la distribuzione dei materiali didattici e di cancelleria necessari alle attività 
formative. 

In particolare, per le attività di conduzione e gestione del Centro di Formazione di Villa Lucidi, 
il FOR provvederà a tutte le attività di gestione del calendario e delle prenotazioni delle aule 
interagendo a tal fine con il servizio di formazione del M.I.U.R e con le strutture preposte alle 
attività di formazione dello stesso. Non incluso nel servizio, ma garantito se richiesto (ed a 
pagamento da parte delle strutture richiedenti), può essere organizzato dal fornitore il 
trasporto del personale partecipante ai corsi tramite  un adeguato servizio di pullman 
dimensionato sulla base delle esigenze e secondo percorsi convenuti.  

Ai fini della manutenzione, tutte le aule dovranno essere sottoposte a controlli di funzionalità 
settimanali. 

Nelle attività previste dal sottoservizio sono inclusi anche i seguenti servizi:  
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� la prenotazione alberghiera (ove richiesta); 

� l'allestimento delle aule sia in condizioni normali che in condizioni di esigenze particolari; 

� la riproduzione, anche a colori, di documentazione didattica per singolo corso ; 

� la fornitura di cancelleria per l’allestimento delle aule; 

� la manutenzione delle apparecchiature attuali (videobeam, lavagne  luminose, schermi, 
etc.); l’acquisto di ulteriore materiale di proiezione sarà concordato con l’Amministrazione.   

� l’assistenza tecnica durante le attività formative provvedendo alla verifica puntuale del 
funzionamento delle attrezzature ed apparecchiature; 

� l’accoglienza e distribuzione badge e documentazione; 

� l’assistenza per coffee break, catering    

1.3.2 SOTTOSERVIZIO GESTIONE CONSEGNE 

Il sottoservizio è svolto su base pianificata giornaliera. 

Il sottoservizio garantisce il collegamento automobilistico giornaliero tra le sedi di Monte Porzio 
Catone e le sedi di Roma del Ministero per il trasporto di documenti e materiali. Lo scopo 
principale del servizio e’ quello di  smistare la corrispondenza interna compresi i colli le cui 
dimensioni possono essere grandi e  non definibili a priori .  

Il tempo di ripristino automezzo e’  definito come criticità 2. 

Il servizio deve assicurare  la messa a disposizione di mezzi idonei e la loro perfetta efficienza 
assicurando la  loro disponibilità durante tutto l’anno. Il servizio deve garantire, inoltre, la 
reperibilità, secondo turni prestabiliti, degli autisti. 

1.3.3 SOTTOSERVIZIO VIGILANZA E PORTINERIA 

Le seguenti attività standard giornaliere del sottoservizio sono svolte in maniera pianificata: 

� piantonamento fisso tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) dalle ore 7.30 alle ore 
9.30, nella guardiola ubicata in prossimità del passo carraio.  

� chiusura a fine giornata lavorativa delle porte, finestre, cancelli e spegnimento 
dell’illuminazione. 

� controllo dell’accesso dei discenti dei corsi di formazione controllo procedure autorizzazioni 
accesso per convegni, seminari, visite scolastiche, ecc.; 

 

Le seguenti attività di presidio e controllo continuo (h24*365) del  sottoservizio sono  definite 
come criticità 3 e riguardano: 

� controllo giornaliero dei collegamenti telefonici di emergenza Carabinieri e Polizia; 
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� chiamata di emergenza ai Carabinieri mediante collegamento diretto attivabile tramite 
apposito pulsante annotazione, su apposito registro di tutti gli eventi straordinari e notifica, 
prima del termine di ogni turno; 

� i locali della portineria, dei sistemi e degli apparati di Protezione Fisica (barriere anti-
intrusione e videocontrollo);  

� i cancelli di accesso al Comprensorio (passo carraio);  

� il sistema di sorveglianza  con videocamere, ubicato all’interno del CED;  

� il controllo delle persone in entrata ed uscita ("Personale Permanente"; «Visitatori 
Occasionali", "Servizi Permanenti", "Personale Fornitore");  

� la gestione delle chiavi locali Villa Lucidi e CED, con firme prelievo/restituzione su specifico 
modulo;  

� il controllo dell’ingresso e dell’uscita, dai locali del CED e di Villa Lucidi, di merci, di 
materiali e/o attrezzature e strumenti;  

� la gestione e controllo locali di servizio (magazzini, bunker, spedizioni, centrale telefonica, 
ecc.);  

� la gestione e sicurezza del locale Ex - Cappella. Durante il periodo di predisposizione degli 
elaborati di esame (dal mese di febbraio al mese di giugno) il locale deve essere piantonato 
24 ore al giorno controllando 2 telecamere che nel periodo suddetto devono registrare 24 
ore al giorno l’interno del locale stesso; 

� il controllo del sistema di accesso in aree riservate (accesso con tessera magnetica); 

  

1.3.4 SOTTOSERVIZIO GIARDINAGGIO 

Il sottoservizio per le attività di manutenzione ordinaria è  svolto su base pianificata 

Il sottoservizio provvede alla manutenzione di tutto il terreno (circa 9.000 mq. di area verde) 
circostante il comprensorio. Garantisce la cura delle aree a giardino fronteggianti l’ingresso 
principale della Villa, la cura delle siepi di delimitazione delle aree di parcheggio, la potatura 
degli alberi a piccolo fusto. Garantisce  l’ispezione periodica di tutte le piante allo scopo di 
verificarne lo stato di salute ed effettuare le opere di bonifica e disinfestazione programmate. 
Inoltre effettuare opera di pulizia delle aree boschive di pertinenza del comprensorio. Assicura 
inoltre la cura delle piante di arredo interne a Villa lucidi. 

Gli interventi di urgenza (es caduta rami, alberi, allagamenti, ecc) sono definiti di criticità 2  

1.3.5 SOTTOSERVIZIO PULIZIE LOCALI 

Il sottoservizio per le attività di pulizia ordinarie è  svolto su base pianificata 
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Assicurare la pulizia giornaliera di tutte le aree coperte del Comprensorio, delle terrazze e dei 
porticati interni di Villa Lucidi relativamente al Manufatto, adottare misure di pulizia particolare 
per quanto riguarda le aree tecnologiche (sala CED, sala Server, locale dischi e Robot). 
Relativamente a Villa Lucidi, adottare misure di pulizia particolare per le aree ristoro ai diversi 
piani dello stabile. Sia sul manufatto che relativamente a Villa Lucidi, oltre al normale ciclo di 
pulizie giornaliero, assicurare il pronto intervento durante tutto l’arco della giornata lavorativa 
a fronte di necessità non programmate. Effettuare tutti i giorni la pulizia dei piazzali circostanti 
il CED e del parcheggio e di tutte le aree per la viabilità pedonale e veicolare, che si sviluppano 
su una superficie di circa mq. 10.000. 

Gli interventi di urgenza (es macchie scivolose, pericolo per le persone, caduta caffè, 
allagamenti, ecc) sono definiti di criticità 2  

1.3.6 SOTTOSERVIZIO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO 

Il sottoservizio è caratterizzato dalla distribuzione e fornitura dei materiali d’acquisto secondo 
le esigenze dell’Amministrazione ed i tempi di servizio definiti al cap 3. Il sottoservizio assicura 
la distribuzione sul territorio nazionale verso le strutture centrali e periferiche 
dell’Amministrazione del materiale di consumo i cui elementi principali sono: 

� Carta per stampanti a modulo continuo, costituiti per la maggior parte da unità a 4 fogli 
formato A4 con intestazione del Ministero 1; 

� Carta per stampanti a foglio singolo formato A4 (risme);  

� Moduli pre-stampati per lo svolgimento dei processi amministrativi informatizzati; 

� unità di materiali per stampanti tra nastri, cartucce e toner; 

� Chiavette USB da almeno 4 GB con le migliori prestazioni di trasferimento dati disponibili 
all’atto della consegna; 

� CD/DVD Rom. 

Le richieste di materiali saranno fatte tramite l’applicazione AOL. 

L’ottimizzazione della distribuzione e la gestione del magazzino e delle scorte sarà effettuata 
dal fornitore sulla base della propria organizzazione interna ed in modo da rispettare i tempi di 
servizio definiti al cap 3. 

Il sottoservizio deve anche prevedere il ritiro periodico (da concordare con l’Amministrazione). 
e lo smaltimento dei materiali di consumo usati, compreso toner, nel rispetto di quanto 
previsto dal D. Lgs 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche, nonché del D. Lgs 151/2005”. 

1.3.7 SOTTOSERVIZIO  SPEDIZIONI 

Il sottoservizio è caratterizzato da un tempo di servizio definito al cap 3. 

                                                      
1 Fornitura da rivedere in funzione della infrastruttura futura 
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Consegna i  documenti, i manuali, i materiali sia in formato cartaceo che elettronico al 
personale operante presso le sedi dell’Amministrazione centrali e periferiche.  

Si occupa anche della distribuzione del materiale prodotto dal centro di formazione. 

Le consegne da effettuare possono essere normali oppure voluminose e pesanti, e devono 
essere fatte presso tutte le sedi dell’Amministrazione e delle istituzioni scolastiche.  

1.3.8 SOTTOSERVIZIO DI CONDUZIONE,  GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 

Riguarda la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti al 
Comprensorio di Villa Lucidi secondo le seguenti modalità  

Le seguenti attività del sottoservizio di conduzione e gestione impianti che sono  h24*365 
giorni sono  definite come criticità 3 e riguardano: 

� impianto elettrico con continuità di erogazione elettrica a tutte le apparecchiature asservite 
alle unità tecnologiche che insistono sul comprensorio di Villa Lucidi, quali il Centro 
Elaborazione Dati, il Centro di controllo remoto della infrastruttura distribuita del Ministero 
(DSMC), il centro di controllo del Service Desk e il Model Office. Per tali apparecchiature, ed 
in particolare per quella del centro Elaborazione Dati, si deve garantire la disponibilità 
h24*365 

� Impianto cablaggio strutturato (rete dati e telefonica, costituita da 630 punti presa a 3 
punti, gestito in alta affidabilità ovvero per 24 ore al giorno per 365 giorni) 

� Gestione dei collegamenti tra le sedi dell’Amministrazione tramite linee telefoniche e 
tramite una adeguata rete telematica ad alta velocità, per voci, dati, immagini ed apparati 
video 

� Impianto di condizionamento dei locali interni al  CED 

� impianto di allarme 

� impianto antincendio 

 

Le seguenti attività del sottoservizio di conduzione,  gestione e manutenzione impianti che non 
sono H24 per 365 giorni sono definite come criticità 2 e riguardano: 

� Gestione centralino. Servizio attivo dal lunedì al venerdì ore 8-18,30 e il sabato ore 8-14  

� Gestione rete fonia  

� impianto idraulico 

� impianto per il controllo presenze 

� impianto di sollevamento verticale 

� impianto di riscaldamento. 

� Smaltimento rifiuti in emergenza 
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Le seguenti attività del sottoservizio di conduzione,  gestione e manutenzione impianti che 
sono legate alla gestione del comprensorio sono svolte su base pianificata: 

� approvvigionamento 

� smaltimento rifiuti, compresi quelli speciali, quali rifiuti biologici e grassi mensa (in media 
kg 50.000 annui), e quelli tossici (in media 14.000 Kg annui)  

� Manutenzione della fossa biologica del comprensorio  
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2 Obblighi del Fornitore e Vincoli Operativi 

2.1 REQUISITI GENERALI 

Il fornitore dovrà svolgere specifiche attività di Management del comprensorio. E’ a suo 
carico l’obbligo: 

� della  conduzione delle attività secondo le norme previste dal Contratto stipulato, dal codice 
civile, dalle leggi  vigenti sul lavoro e dalla leggi  in materia di regolamentazione sicurezza 
e delle norme ambientali. 

� della   gestione dei rapporti contrattuali relativi alle coperture assicurative stipulate con 
riferimento alle attività effettuate dal Fornitore. Le coperture assicurative devono coprire i 
rischi di incendi al comprensorio ed ai contenuti dello stesso, il rischio di furti, la 
responsabilità civile. Tutti i materiali immagazzinati e trasportati devono essere coperti da 
garanzie assicurative 

� della redazione della  analisi dei rischi e dei  piani di emergenza ed evacuazione 

� di fornire informazioni al personale e di effettuare le esercitazioni previste  dalla normativa 

� di assicurare che tutta la documentazione riguardante i certificati ed autorizzazioni sia 
gestita e mantenuta adeguatamente e di mantenere registrazioni dei controlli e delle 
osservazioni. 

Inoltre il Fornitore si fa carico:  

� di mantenere i rapporti con gli Enti Pubblici (quali ad esempio Comune, ASL ,VVFF, 
Ministero del Lavoro, Ministero dell’ambiente ecc.) e con organizzazioni pubbliche (quali ad 
esempio il Convitto V. Emanuele II, proprietario degli immobili del Comprensorio). 

� di assicurare l’attivazione delle utenze (energia elettrica, acqua, gas, telefonia e dati, rifiuti 
solidi e liquidi urbani, etc.) presso gli Enti pubblici e privati interessati e provvedere alla 
gestione ed al controllo delle stesse ed al pagamento dei consumi fatturati. La 
documentazione contabile dovrà essere trasmessa in copia all’Amministrazione. Il costo 
annuale per i consumi relativi alle succitate utenze è all’incirca di Euro 600.000/anno. 

2.2 ACCESSI ED AUTORIZZAZIONI 

Il Fornitore deve consentire l’accesso, da parte di funzionari della Amministrazione o a 
personale da questa espressamente autorizzato, ai sistemi ed alle procedure usate per 
l’esecuzione dei sottoservizi di Gestione del comprensorio di Villa Lucidi. 
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2.3 CONSEGNA DI DOCUMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO 

Nome documento Contenuti previsti Scadenza consegna 

Documento dei processi di gestione 
dei singoli sottoservizi  

Individuazione delle attività e delle 
responsabilità  per sottoservizio  

Entro il periodo di avviamento 

Documento di rendicontazione dei 
livelli di servizio  

Misura delle prestazioni erogate e 
dei dati elementari  

Mensile a partire dal primo mese di 
erogazione contrattuale  

2.4 ORARI DEI SERVIZI 

Nella tabella seguente si riportano gli orari di servizio per ogni sottoservizio; sono escluse dai 
giorni lavorativi le sole festività nazionali.   

Tabella 2. Orario dei servizi 

SOTTOSERVIZIO ORARIO DI SERVIZIO 
Gestione Gestione Centro di 
Formazione ed aule didattiche 
 

Attività erogate su base pianificata 
Attività di intervento, gestione e controllo Lunedì-venerdi 8-18 

Gestione consegne Lunedì-venerdi 8-18 
 

Vigilanza e Portineria 
 

Attività pianificate  : Lunedì- venerdi  8-20 
Attività di presidio e controllo: H24*365 giorni/anno 

 
Giardinaggio 
 
 

Attività erogate su base pianificata mensile 
Interventi di urgenza H24*365 giorni/anno 

 
Pulizie locali 
 
 

Attività erogate su base pianificata mensile 
Interventi di urgenza 8-18 lunedi - venerdi 

 
Forniture dei materiali di 
consumo 
 

Lunedì-venerdi 8-18. 
 

Servizio spedizioni Lunedì-venerdi 8-18. 
 

Servizi di conduzione, 
gestione e manutenzione degli 
impianti  
 
 

Attività pianificate  : Lunedì- venerdi  8-18 
Attività di gestione, conduzione e manutenzione impianti di criticità 3 e criticità 2: 

H24*365 giorni/anno 
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3 Livelli di Servizio 

In Tabella 3 sono riportati i livelli di servizio applicabili ai singoli sottoservizi. Nella stessa 
tabella viene riportata l’associazione di alcune attività specifiche di ogni sottoservizio a livelli 
predefiniti di criticità, indicati di seguito: 

� Attività pianificata: Attività svolta in base ad un piano mensile che prevede il numero di 
interventi nel mese pertinenti al sottoservizio, le  date di inizio e fine intervento. 

� Criticità 2: attività che richiede interventi sui malfunzionamenti/problemi entro un’ora e 
soluzione entro le due ore successive. Per tempi di soluzione maggiori delle due ore va 
presentato, entro il termine delle due ore, un piano di soluzione che contenga indicazione 
sul motivo che ha portato a presentare il piano di soluzione e l’indicazione del tempo di 
soluzione.  

� Criticità 3: attività senza interruzione che richiede interventi sui 
malfunzionamenti/problemi entro 15 minuti e soluzione entro i 30 minuti successivi. Per 
tempi di soluzione maggiori della mezz’ora va presentato, entro lo stesso termine, un piano 
di soluzione che contenga indicazione sul motivo che ha portato a presentare il piano di 
soluzione stesso e l’indicazione del tempo di soluzione 
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Tabella 3 Classificazione dei servizi 

Sottoservizio Classificazione del livello di criticità LdS applicabili 

Gestione aule 
 

Attività pianificata: attività ordinarie Efficacia Pianificazione 

Criticità 2: ripristino attrezzatura TICRI2 
TRCRI2 

Gestione consegne 
 

Attività pianificata: attività ordinarie Efficacia Pianificazione 

Criticità 2: ripristino automezzo TICRI2 
TRCRI2 

Vigilanza e Portineria 
 
 

Attività pianificata; attività standard giornaliere Efficacia Pianificazione 

Criticità 3: Presidio controllo continuo 
TCRI3 
TRCRI3 

Giardinaggio 
 
 

Attività pianificata: Manutenzione ordinaria Efficacia Pianificazione 

Criticità 2: Interventi di urgenza TICRI2 
TRCRI2 

Pulizie locali 
 
 

Attività pianificata: Pulizie ordinarie Efficacia Pianificazione 

Criticità 2: Interventi di urgenza 
TICRI2 
TRCRI2 

Forniture dei materiali 
di consumo 

 
Tempo di servizio specifico TCMC 

Servizio di spedizione Tempo di servizio specifico TCSS 
Servizi di conduzione, 

gestione e 
manutenzione degli 

impianti 
 
 

Attività pianificata: Attività legate alla gestione del comprensorio Efficacia Pianificazione 

Criticità 2: Interventi su impianti non H24 per 365 TICRI2 
TRCRI2 

Criticità 3: Impianti H24 per 365 giorni 
TCRI3 
TRCRI3 

Tabella 4 Livelli di Servizio 

Livello di 
Servizio  

Metrica Soglie di 
accettazione 

Modalità di calcolo2 

TICRI3 – Tempo di 
intervento attività  
di criticità 3 

Minuti 15 Tempo intercorrente tra la rilevazione del 
malfunzionamento e attivazione attore di 
pertinenza 

TRCRI3 – Tempo 
di soluzione 
attività  di criticità 
3 

Minuti 30 Tempo intercorrente tra la attivazione dell’attore di 
pertinenza del malfunzionamento e la soluzione del 
problema (solo per malfunzionamenti di pertinenza 
del Fornitore) o della presentazione del piano di 
rientro  

TICRI2 – Tempo di 
intervento attività  
di criticità 2 

Ore 1 Tempo intercorrente tra la rilevazione del 
malfunzionamento e attivazione attore di 
pertinenza 

TRCRI2 – Tempo 
di soluzione 
attività  di criticità 
2 

Ore 2 Tempo intercorrente tra la attivazione dell’attore di 
pertinenza del malfunzionamento e la soluzione del 
problema (solo per malfunzionamenti di pertinenza 
del Fornitore) o della presentazione del piano di 
rientro  

Efficacia 
pianificazione 

Numero 0 Numero di eventi previsti nel piano non rispettati 
sia come data di inizio, sia come data di fine e 
come durata complessiva (solo  a causa di eventi di 
pertinenza del fornitore)  

                                                      
2 Definizione dell’algoritmo per il calcolo del valore del LdS. 
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Livello di 
Servizio  

Metrica Soglie di 
accettazione 

Modalità di calcolo2 

TCMC Tempo di 
Consegna 
Materiali di 
Consumo 

Giorni 
lavorativi 

U.C.: entro 1 g. lavorativo 
dalla richiesta; 

-DR entro    3 gg. Lavorativi 
. dalla richiesta; 

-USP: entro 5 gg.Lavorativi 
. dalla richiesta 

I tempi di consegna devono essere calcolati a 
partire dalla data di richiesta dell’utente  fino alla 
data di consegna riportata sulla bolla firmata dal 
ricevente. La consegna deve avvenire entro l’orario 
di servizio del richiedente 
- 
 

TCSS Tempo  di 
Consegna del 
Servizio 
Spedizioni 
 

Giorni 
lavorativi 

U.C.: entro 2 g. lavorativo 
dalla richiesta; 

-DR entro    3 gg. Lavorativi 
. dalla richiesta; 

-USP: entro 5 gg.Lavorativi 
. dalla richiesta 

Scuole : 7 giorni lavorativi 
dalla richiesta 

.La consegna deve avvenire entro l’orario di 
servizio del destinatario. 
Per la distribuzione del prodotti del centro stampa 
la data di inzio coincide con la data di disponibilità 
del prodotto e la data di fine coincide  con la data 
riportata sulla bolle di consegna firmata.. 

. 
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4 Penali 

Tabella 5. Penali 

LdS/Obbligazione Valore penale 
TICRI3 – Tempo di intervento 
attività  di criticità 3 

1000 Euro per ogni 15 minuti di ritardo nell’intervento rispetto al tempo previsto; il 
ritardo si applica a quantità di 15 minuti anche se il ritardo è inferiore  

TRCRI3 – Tempo di soluzione 
attività  di criticità 3 

3000  Euro per ogni 15 minuti di ritardo rispetto al tempo previsto di soluzione o di 
presentazione del piano di rientro (se la soluzione non è di pertinenza del 
fornitore); il ritardo si applica a quantità di 15 minuti anche se il ritardo è inferiore 

TICRI2 – Tempo di intervento 
attività  di criticità 2 

1000 Euro superati i   30 minuti di ritardo nell’intervento rispetto al tempo 
previsto; per  ritardi successivi ai primi 30 minuti la penale  si applica passati 
ulteriori 30 minuti; per ritardi inferiori ai 30 minuti non si applica penale  

TRCRI2 – Tempo di soluzione 
attività i di criticità 2 

2000 Euro superati i  30 minuti di ritardo rispetto al tempo previsto di soluzione o 
di presentazione del piano di rientro (se la soluzione non è di pertinenza del 
fornitore); per  ritardi successivi ai primi 30 minuti la penale  si applica passati 
ulteriori 30 minuti; per ritardi inferiori ai 30 minuti non si applica penale 

Efficacia pianificazione 500 Euro per ogni piano non rispettato; si intende  non rispettato un piano se 
anche una sola delle attività in esso contenute non sono state eseguite nei tempi 
previsti 

TCMC Tempo di Consegna 
Materiali di Consumo 

500 Euro per ogni giorno  di ritardo nella consegna; tale penale si applica in modo 
uniforme per ogni classe di utente individuata ; i giorni di ritardo vengono calcolati 
a partire dalla data di richiesta fino alla data di consegna della intera quantità 
richiesta.  

TCSS Tempo  di Consegna del 
Servizio Spedizioni 
 

500 Euro per ogni giorno  di ritardo nella consegna; tale penale si applica in modo 
uniforme per ogni classe di utente individuata 
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5 Avviamento del servizio 

Nel periodo di avviamento (dal primo giorno di efficacia del contratto all’avvio della fase di 
regime) si applicano i LDS definiti in Tabella 4, con i relativi obblighi di rendicontazione, ma 
non si applicano le penali correlate, tranne quelle relative ad attività di criticità 3. Nel caso di 
applicazione delle suddette penali i loro valori saranno ridotti del 25% . 
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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 mensilmente3 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 

Non sono previsti parametri aggiuntivi 

6.2 DATI ELEMENTARI 

Di seguito si riporta l’elenco dei dati elementari minimi da fornire mensilmente per la verifica 
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. 

 

                                                      
3 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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Tabella 6. Dati elementari 

Sottoservizio Dati elementari minimi 
Gestione Centro di 
Formazione ed aule 
didattiche 
 

� passaggi settimanali programmati 
� effort speso  
� volumi programmati di giornate/interventi formativi 
� attività su richiesta effettuate 

Gestione consegne 

 
� passaggi giornalieri programmati 
� attività in relazione alle esigenze espresse dalla Amministrazione 
� effort speso  
� volumi consegnati 

Vigilanza e 
Portineria 

 

� Rendicontazione turni per le attività di vigilanza e dei luoghi presidiati compreso il locale 
“EX Cappella” 

� Nr visitatori e fornitori registrati nelle fasce orarie 

Giardinaggio 

 
 

� Nr attività effettuate nel mese per categoria: 
� Impianto nuove piante 
� Taglio aree erbose 
� Potatura siepi ed alberi 
� Controlli periodici  
� Pulizia viali e cespugli 
� Manutenzione impianto di irrigamento 
� Numero interventi in emergenza e tipologia 

Pulizie locali 

 
 

� Nr  richieste utenti nel mese per criticità in relazione ai rifiuti ed alle disinfestazioni 
� Volumi smaltiti per mese secondo le categorie 
� rifiuti tossici 
� Ritiro quotidiano rifiuti solidi urbani  
� Rifiuti biologici e grassi alimentari  
� aggiornamenti registro per i rifiuti tossici 
� Nr  richieste utenti nel mese per criticità in relazione alle disinfestazioni 
� Nr interventi ordinari e straodinari di disinfestazione 
� Nr  ispezioni e trattamenti fatti nel mese 

Fornitura  dei 
materiali di 
consumo 

 

� volumi mensile per singola categoria di materiale  
� Volume risme di carta e di moduli continui 
� Volumi Toner 
� Volumi CD/DVD 
� Volumi chiavette  USB 
� residuo mensile per singola categorie di materiale 
� Verifica tempi di risposta 
� Individuazione casi di non rispetto e valutazione casi specifici  
� Residuo materiali alla data  

Servizio di 
Spedizione  

�  volumi mensili di spedizione per categoria e quantità 
� volumi residui al mese 

Servizi di 
conduzione, 
gestione e 
manutenzione degli 
impianti  

 
 

� Attività di manutenzione fatta distinguendo fra pianificata e non pianificata in relazione a 
� Collegamenti telematici 
� Gestione rete dati fonia 
� Numero guasti suddivisi per 
� Collegamenti telematici 
� Gestione rete dati fonia 
� Rendicontazione turni al centralino 
� Nr interventi di manutenzione al sistema di allarme  
� Nr guasti al sistema di allarme 
� Nr interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria nel mese sugli impianti suddivisa 

per : 
� impianto di condizionamento (caldo e freddo) dei locali CED 
� impianto di cablaggio strutturato (CED e Villa Lucidi) 
� impianto elettrico e di illuminazione (CED e Villa Lucidi ed esterno 
� impianto idraulico, di scarico, fossa biologica ed irrigazione (Comprensorio) 
� impianti di allarme (intero Comprensorio): barriere radar, barriere antintrusione, 

volumetrico interno, allarme porte esterne, impianto di video controllo, rilevamento fumi) 
� impianto controllo 
� presenze (CED) 
� impianto antincendio ed estintori (intero Comprensorio) 
� impianto di sollevamento verticale (Villa Lucidi): ascensore e montacarichi 
� impianto di riscaldamento (Villa Lucidi) 
� Nr aggiornamento registro di controllo 
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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 
attività svolte  

Documento di riepilogo delle attività svolte e dei problemi incontrati  per 
la gestione del comprensorio. Tale documento   rappresenta la sintesi dei 
servizi resi, evidenzia i volumi erogati, le problematiche aperte , le 
criticità incontrate   e mette in evidenza le eventuali necessità del servizio 
o le problematiche trasversali relative a tutto il comprensorio 

MS Word 
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7 Elementi Base del Servizio 

7.1 CARATTERISTICHE DI COMPLESSITÀ 

Si faccia riferimento alle informazioni contenute nella sezione 1.3. 

7.2 STIMA DEL VOLUME DI EROGAZIONE 

Le quantità riportate, per i singoli sottoservizi, nella tabella seguente sono da intendersi per  
anno contrattuale    

Tabella 7. Volumi annui dei sottoservizi 

Sottoservizio Volumi annui 

Gestione Centro di 
Formazione ed aule 
didattiche 

Volume da desumere dalla descrizione del servizio 
12 Aule  

Gestione consegne 
 

Volume non predeterminato; da erogare giornalmente su base necessità della 
Amministrazione  

Vigilanza e Portineria Volume da desumere dalla descrizione del servizio 

Giardinaggio Volume da desumere dalla descrizione del comprensorio 

Pulizie locali Volume da desumere dalla descrizione del comprensorio 

Forniture dei materiali di 
consumo 

� 14.000 toner, nastri e cartucce   
� 11.000.000 unità di carta per stampanti a modulo continuo, costituiti per la 

maggior parte da unità a 4 fogli formato A4; 
� materiale di cancelleria per le aule informatizzate (valutabile in 10.000 penne, 

10.000 blocchi, 100 risme di carta bianca A4, 100 fogli mobili per lavagne, 
cartelline, cancellini, buste A4 e pennarelli); 

� 2.500.000 di moduli pre-stampati per lo svolgimento dei processi amministrativi 
informatizzati; 

� 8.000 chiavette USB da almeno 4 GB per il primo anno contrattuale e 3000 per gli 
anni successivi 

� 12.000 CD/DVD 
con una possibile variazione (per ogni quantità su riportata) del 20% in più o in meno 
per ogni anno senza variazioni di costi. 

Servizio spedizioni 
10.000 spedizioni documenti e materiali con possibile variazione per ogni anno  del 
20% in più od in meno senza variazioni di costi e  il cui peso unitario può arrivare  ad 
un massimo di 6 Q.li. 

Servizi di conduzione, 
gestione e manutenzione 
degli impianti  

Volume da desumere dalla descrizione del comprensorio. Nel servizo è compreso il 
pagamento delle utenze che ammonta a circa 600.000 Euro/anno. 
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8 Specifiche per la Realizzazione del Servizio 

8.1 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE/TERMINAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio è attivato fin dalla data di decorrenza del contratto  e termina alla fine della 
decorrenza del contratto. 

8.2 FASI DEL SERVIZIO 

Ogni Sottoservizio viene gestito in maniera continuativa dal responsabile del sottoservizio che 
intraprende le azioni opportune gestendo il piano per le attività pianificate od le emergenze che 
generano criticità  

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 8. Matrice di responsabilità 

Attività Fornitore Cliente (Unità 
SSII) 

Cliente (Destinatari 
finali) 

Gestione Centro di Formazione ed aule 
didattiche 

R I  

Gestione consegne 
 

R A   

Centro stampa R S I 

Vigilanza e Portineria R I  
Giardinaggio R I   
Pulizie locali R I   
Fornitura dei materiali di consumo R S i 
Servizio spedizione  R S i 
Servizi di conduzione, gestione e manutenzione 
degli impianti  

R S   

 

L’Amministrazione si riserva di nominare un Responsabile di sede per il controllo 
dell’erogazione dei servizi di Villa Lucidi da parte del Fornitore.  
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9 Modalità di Valorizzazione e Pagamento 

9.1 VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

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 

Gestione Centro di Formazione ed aule didattiche Forfait annuale Canone mensile 
Gestione consegne Forfait annuale Canone mensile 
Vigilanza e Portineria Forfait annuale Canone mensile 
Giardinaggio Forfait annuale Canone mensile 
Pulizie locali Forfait annuale Canone mensile 
Fornitura  dei materiali di consumo Forfait annuale Canone mensile 
Servizio spedizioni Forfait annuale Canone mensile 
Servizi di conduzione, gestione e manutenzione degli 
impianti  

Forfait annuale Canone mensile 

Management del comprensorio Forfait annuale Canone mensile 

Il valore dei sottoservizi è determinato sulla base dei forfait annuali indicati dal fornitore 
nell’offerta economica. 

Si specifica che nel valore forfetario dei Servizi di conduzione, gestione e manutenzione degli 
impianti è compreso il pagamento dei consumi delle utenze (per un valore approssimativo di 
circa 600.000 Euro/anno). 

9.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

I corrispettivi dei sottoservizi saranno corrisposti sotto forma di canone mensile complessivo 
risultante dalla somma delle quote mensili dei sottoservizi attivi nel mese, calcolate come 
dodicesimi dei rispettivi forfait annuali. 

L’amministrazione si riserva di revocare uno o più dei sottoservizi sopra indicati mediante 
specifica comunicazione al fornitore. 
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1 Descrizione del servizio 

1.1 OGGETTO 

Il servizio di Gestione Operativa dell’Ambiente Distribuito è costituito dall’insieme dei servizi e 
delle attività svolte nell’ambito della gestione di un ambiente distribuito, relativamente alla 
manutenzione dell’ambiente operativo costituito dagli apparati hardware e dal software ad esso 
relativo (sistemi operativi, software di sistema e applicazioni di uso comune) 
indipendentemente dalla proprietà. 

Per ambiente distribuito si intende l’insieme degli asset (server infrastrutturali, client, 
periferiche locali e di rete, apparati di rete e di sicurezza, gruppi di continuità, etc.) in gestione 
al Fornitore, ad esclusione di quelli inclusi nella Gestione Operativa Server Applicativi, dislocati 
presso le sedi dell’Amministrazione, inclusa la sede di Monte Porzio Catone (CED) 

Per Postazione di Lavoro (PdL) si intende l’insieme minimo dei dispositivi necessari alla 
produttività individuale del personale, attualmente costituito da client (tastiera, mouse, 
monitor, unità centrale, lettore e masterizzatore unità ottiche) e stampante laser locale. 

L’intento del Ministero è di dotarsi, per una parte consistente dei propri utenti, di una struttura 
di tipo VDI (Virtual Desktop Infrastructure) basata su un’architettura di server centrali in cui i 
desktop “virtuali” dell’utente sono ospitati e gestiti in modo tale da garantire all’utente stesso 
una modalità d’uso e prestazioni del tutto analoghe a quelle che si avrebbero utilizzando PC 
fisici reali. L’accesso ai desktop virtuali avverrà mediante apparecchiature “thin clienti” fornite 
nell’ambito del presente servizio. La realizzazione di tale soluzione sarà subordinata a 
una verifica di fattibilità tecnica ed economica, ottenibile mediante una 
sperimentazione che il fornitore condurrà a partire dalla data di decorrenza del 
contratto. I server che saranno utilizzati per la virtualizzazione dovranno essere residenti 
nella sede dell’Amministrazione di Monte Porzio Catone, rispetto ai quali il Fornitore  garantirà i 
servizi di Housing. 

Per server infrastrutturali si intendono quei server di supporto alle funzionalità dell’ambiente 
distribuito (file server, print server, proxy server, DNS, DHCP, Active Directory, Server 
virtualizzazione desktop, etc.) ovunque essi siano dislocati, presso le sedi, ovvero al di fuori del 
CED e gestiti con una logica non centralizzata. 

Rientrano nel presente servizio le ulteriori attività di presidio tecnico specialistico  presso le 
sedi dell’Amministrazione Centrale. Il presidio, svolto da parte del personale del Fornitore 
appositamente qualificato, consiste nel garantire assistenza tecnica di pronto intervento in 
merito alle problematiche operative riscontrate dagli utenti dell’Amministrazione relativamente 
ai sistemi informatici in uso (apparati, applicazioni, servizi) 

Sono esclusi dal presente servizio tutti i servizi base di interoperabilità del SPC. 
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1.2 OBIETTIVI 

Obiettivo del servizio è assicurare il corretto funzionamento dell’ambiente distribuito per 
garantire la disponibilità delle applicazioni aziendali e di produttività individuale e l’integrità dei 
dati nel rispetto delle politiche di sicurezza (logica e fisica) dell’Amministrazione.  

1.3 SOTTOSERVIZI 

Tabella 1: Sottoservizi Gestione Operativa Ambiente Distribuito 

Sottoservizi Output 
IMAC Installazioni, movimentazioni, aggiunte e cambiamenti di asset in gestione (postazioni client, 

server, periferiche, apparati di rete, di sicurezza, di continuità etc.) 
Manutenzione 
hardware 

Interventi di assistenza hw 

Assistenza software Interventi di assistenza sw 
Distribuzione 
software 

Aggiornamenti software 

Backup, Restore e 
Disaster Recovery 

Ripristino condizioni operative (applicazioni e dati) successivamente al verificarsi di un disastro 
o di una richiesta utente 

Dismissione apparati Ritiro di apparecchiature usate ai fini della raccolta e del trattamento di RAEE 
Presidio Tecnico 
Specialistico 

Interventi di assistenza tecnica per tutte le problematiche relative ai sistemi informatici in uso 
al personale dell’Amministrazione 

1.3.1 SOTTOSERVIZIO DI IMAC 

Il servizio consiste nell’Installazione, Movimentazione, Aggiunta e Cambiamento di oggetti 
(cosiddetti asset) dell’ambiente distribuito. Il servizio viene erogato sulla base di piani 
concordati fra il Fornitore e l’Amministrazione laddove sia possibile o consigliabile eseguire una 
pianificazione delle attività (ad es. traslochi di intere sedi, 
installazione/spostamento/aggiornamento di un rilevante numero di asset su più sedi, etc.); le 
operazioni non pianificabili, dette anche “IMAC estemporanee”, dovranno essere gestite 
attraverso un processo efficiente di gestione delle richieste, che preveda almeno le fasi di 
creazione, verifica, approvazione (se necessaria), esecuzione, validazione utente. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono elencate nel seguito le principali attività incluse 
nel sottoservizio di IMAC: 

� Installazione di un nuovo asset (pdl, thin client, server, stampante, apparati di 
sicurezza/rete/continuità, ecc.) secondo le configurazioni concordate. Le attività da 
svolgere a fronte di un’installazione includono: 

� per le PdL (in parte applicabile anche a thin client): montaggio dell'apparecchiatura, 
installazione del sw da disco immagine,  personalizzazione e configurazione lato client 
delle utenze e dei servizi a cui l'utente è abilitato, connessione e abilitazione delle 
periferiche, più ogni altra attività necessaria all’abilitazione della piena operatività 
dell’utente utilizzatore della PdL 

� per i server infrastrutturali: installazione e configurazione dell’hw, del sistema 
operativo, del software di base, immissione in esercizio delle applicazioni, più ogni altra 
attività necessaria all’abilitazione della piena operatività delle PdL connesse al server e 
dei servizi erogati dal server stesso 

� per gli apparati di rete/sicurezza/continuità, le attività di montaggio e di configurazione 
dell'apparecchiatura, più ogni altra attività necessaria all’abilitazione della piena 
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operatività delle reti LAN e delle connessioni tra asset (ad esclusione di quanto di 
pertinenza del SPC) 

� Spostamento di asset in gestione, da e verso qualsiasi sito dell’Amministrazione. Le attività 
da svolgere a fronte di una attività di installazione includono 

� Per tutti gli apparati: il back-up della macchina, lo smontaggio dell'apparato nella sede 
di partenza, lo spostamento inclusi i costi di assicurazione e di trasporto, il rimontaggio 
dell'apparato nella sede di destinazione, il cablaggio per la connessione alla rete con 
anche la realizzazione del punto presa GB Ethernet se non disponibile, il collaudo della 
funzionalità dell'apparato, più ogni altra attività necessaria all’abilitazione della piena 
operatività della nuova PdL 

� eventuali sopralluoghi nelle sedi di partenza e di destinazione necessari alla presa in 
carico dell'attività, all’identificazione delle eventuali criticità e alla definizione di accordi 
operativi con i Referenti degli Uffici 

� Aggiunta, modifica, aggiornamento, sostituzione o rimozione di componenti HW e/o SW ad 
asset esistenti secondo le configurazioni concordate. A titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, attività di questo tipo includono: 

� l’installazione e configurazione di componenti hw (ad es. memoria RAM, schede interne, 
dischi, periferiche come scanner, stampanti etc.) e del sw necessario al loro 
funzionamento (ad es. driver), includendo anche l’attività di model office 

� le attività di model office e di packaging finalizzate alla verifica di compatibilità di un 
nuovo prodotto SW o di un suo upgrade/nuova release, alla sua installazione e 
all’eventuale inserimento nella configurazione SW dell’asset  

� la riconfigurazione di PdL, con la modifica dei parametri di rete, della profilatura utente 
e di tutte le attività necessarie al pieno ripristino delle funzionalità dell’utente 
utilizzatore della PdL, 

� la rimozione di componenti hw o sw dagli asset, 

� la configurazione e rimozione di directory condivise e dei relativi profili utente di 
accesso, 

� la modifica alla configurazione di applicazioni non standard sulla PdL, 

� il reset/aggiornamento di credenziali (ad es. username, password) utilizzate per 
l’accesso ad applicazioni e sistemi in gestione, 

� la creazione/modifica/cancellazione di utenze e relative abilitazioni, necessarie per 
l’accesso ad applicazioni e sistemi in gestione, 

� l’abilitazione/disabilitazione di badge, degli accessi ad internet e alla intranet, la 
gestione di policy e regole configurate sugli apparati di sicurezza. 

� Attività di sopralluogo, progettazione, pianificazione, esecuzione e verifica relativamente 
agli interventi sul cablaggio: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attività di questo 
tipo includono: 

� Installazione, collaudo e certificazione di uno o più punti presa, 

� Fornitura ed installazione di un pannello di attestazione per punti presa (patch panel), 

� Fornitura ed installazione di un apparato di rete attivo o passivo, 

� Installazione cavi di dorsale, collaudo e certificazione, 

� Fornitura ed installazione armadio di rete, 
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� Attestazione su patch panel, collaudo e certificazione di un punto presa, 

� Rilievo punti presa e aggiornamento planimetrie (in formato elettronico), collaudo e 
certificazione PTD, 

� Verifica on-site pre e post intervento. 

Le attività inerenti il cablaggio potranno innescarsi almeno nei seguenti casi:  

� installazione o spostamento di uno o più asset, all’interno della stessa sede o tra sedi 
diverse; 

� approntamento di una nuova sede o di parte di essa; 

� degrado prestazionale, razionalizzazione, ottimizzazione, adeguamento agli standard del 
cablaggio esistente. 

 

1.3.2 SOTTOSERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE 

Il servizio consiste nella riparazione di guasti relativi ad apparecchiature hardware (client, 
server infrastrutturali, periferiche e apparati di rete in gestione).  

Funzioni incluse nella fornitura del servizio: 

� Effettuare assistenza a postazioni client, server, periferiche e apparati di rete in gestione 
garantendo in ogni caso, e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, le attività di 
assistenza a seguito di guasti dovuti a caduta o urti anche accidentali delle 
apparecchiature, a problemi di alimentazione elettrica (interruzioni o sbalzi di tensione 
etc.), a calamità naturali (fulmini, incendi,...), furti e ad errato uso delle apparecchiature o 
manomissioni in genere. Tali attività di assistenza sono escluse dal calcolo dei livelli di 
servizio solo se i danni sono generati da personale dell’Amministrazione. 

� Effettuare la gestione logistica delle parti di ricambio e gestione della garanzia. Le parti di 
ricambio saranno quelle originali delle case costruttrici ad eccezione di quelle fuori 
produzione. 

� Riparare o sostituire, senza costi addizionali (e.g. costo del pezzo di ricambio), i 
componenti hardware difettosi.  

� Effettuare operazioni di upgrade obbligatorio dell'hardware secondo eventuali indicazioni 
del costruttore.  

� Sostituire temporaneamente l’apparecchiatura difettosa con altra equivalente nel caso la 
riparazione non possa avvenire on-site entro i limiti di tempo previsti dai LdS. 

� Eseguire la manutenzione preventiva periodica. 

1.3.3 SOTTOSERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 

Il servizio consiste nell’assistenza tecnica relativamente al funzionamento del software in 
gestione dell’ambiente distribuito (sistemi operativi, software di sistema, applicazioni), 
mediante interventi on site ovvero tramite accesso a strumenti di diagnosi remota come il 
sistema CGC messo. 

Funzioni incluse nella fornitura del servizio: 
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� Fornire assistenza tecnica software a postazioni client in gestione nei casi riguardanti il 
normale utilizzo del software. 

� Individuare e correggere malfunzionamenti software relativamente agli asset dell’ambiente 
distribuito. Qualora il software non sia in gestione al Fornitore, informare il Service Desk ed 
i referenti dell’Amministrazione fornendo a quest’ultimi la necessaria assistenza per la 
segnalazione e la risoluzione del malfunzionamento. 

� Garantire la funzionalità dei posti di lavoro attraverso la reinstallazione dei prodotti e dei 
dati (se disponibili) nel caso di perdita della configurazione o di danneggiamento del disco 
fisso 

� Verifica della configurazione in gestione: software non autorizzato dall’Amministrazione, 
rilevato durante la verifica on-site, verrà rimosso. 

� Rimuovere qualsiasi applicazione che possa costituire una minaccia alla riservatezza, 
integrità e disponibilità dei dati e delle applicazioni presenti sugli asset (virus, spyware, 
trojan, malware etc.). 

 

1.3.4 SOTTOSERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SOFTWARE 

Il servizio consiste nella gestione dei processi e strumenti di supporto alla distribuzione di 
aggiornamenti completi di software, alle attività di model office e di packaging e 
all’installazione di nuovi prodotti software, modifiche correttive o migliorative e di 
aggiornamenti incrementali di software in gestione al fornitore. 

Funzioni incluse nella fornitura del servizio: 

� Distribuire modifiche correttive o migliorative e aggiornamenti incrementali di sistemi 
operativi, software di sistema e applicazioni in gestione preesistenti sugli asset, in 
accordo ai piani concordati tra Amministrazione e Fornitore. 

� Eseguire le attività di model office e di packaging finalizzate alla verifica di compatibilità 
di un prodotto sw con la configurazione standard, alla sua installazione e all’eventuale 
inserimento nella configurazione dell’asset 

 

1.3.5 SOTTOSERVIZIO DI BACKUP, RESTORE, DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY 

Il servizio consiste nella gestione del salvataggio, archiviazione e ripristino dei dati di sistema 
ed utente presenti sui server infrastrutturali in gestione inclusi quindi i dati utente dei desktop 
virtualizzati, sulla base di un piano concordato fra il Fornitore e l’Amministrazione. Il servizio di 
backup è controllato (schedulazione, controllo, supporto, ecc.) dalle strutture centrali di 
gestione del Fornitore. 

E’ richiesto anche il back-up dei dati utente delle PdL fisse e mobili secondo task di back-
ground preconfigurati da eseguire, possibilmente in modo trasparente per l’utente, quando il 
computer è online ovvero riattivabile automaticamente con impulso WOL (Wake On Lan). 
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Il backup può essere centralizzato, nel caso in cui venga effettuato in rete raccogliendo i dati 
presso le strutture del Fornitore, oppure on-site, nel caso i dati rimangano presso i siti 
dell’Amministrazione. 

Funzioni incluse nella fornitura del servizio: 

� Garantire le seguenti strategie standard di backup: 

α −  full backup: viene eseguito un salvataggio completo dei dati 

β −  differential backup: viene eseguito un salvataggio dei dati modificati dall’ultimo 
full backup 

χ −  incremental backup: viene eseguito un salvataggio dei dati modificati dall’ultimo 
backup 

� Gestire il salvataggio dei dati 

� Gestire cicli di backup dei dati secondo un piano concordato con l’Amministrazione, per un 
numero massimo di 1 (uno) backup giornaliero 

� Ripristinare dati a seguito di danneggiamento o perdita di integrità. 

L’effettuazione dei restore dovrà avvenire nel rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo 3. 
Le attività includono: 

� Individuazione del supporto con ultimo salvataggio completo 

� Eventuale individuazione del supporto con l’ultimo salvataggio incrementale 

� Individuazione dei supporti con i salvataggi dei file di log successivi al salvataggio completo 
o a quello incrementale e comunque immediatamente precedente alla situazione che ha 
causato la richiesta di ripristino 

� Verifica del buon esito della esecuzione di ripristino. 

1.3.6 SOTTOSERVIZIO DI DISMISSIONE APPARATI 

Per gli apparati in possesso dell’Amministrazione anche prima della stipula del contratto, il 
Fornitore dovrà prestare il servizio di dismissione dell’esistente ovvero di ritiro di 
apparecchiature usate ai fini della raccolta e del trattamento di RAEE. 

Per apparecchiature usate si intendono personal computer desktop usati, eventualmente 
comprensivi del monitor, nonché le stampanti. 

Tutte le apparecchiature saranno smaltite, senza alcun onere aggiuntivo, in conformità a 
quanto definito nelle specifiche di sicurezza dell’Amministrazione. 

1.3.7 SOTTOSERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO SPECIALISTICO 

L’attività di presidio tecnico-specialistico è relativo all’assistenza tecnica per tutte le 
problematiche operative relative ai sistemi informatici in uso al personale dell’Amministrazione 
centrale. Tali attività vengono svolte mediante presidio da parte del Fornitore presso gli uffici 
centrali al fine di garantire la migliore qualità del servizio e tempestività di risposta. 
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Un elenco degli interventi più ricorrenti, senza carattere di esaustività, viene riportato di 
seguito:  

� assistenza nell’utilizzo degli strumenti standard d’informatica individuale (pacchetto MS 
Office in dotazione al personale dell’Amministrazione, Internet Explorer, archiviazione 
documenti, impostazione stampanti, etc); 

� assistenza nell’utilizzo degli strumenti avanzati d’informatica individuale (MS Access); 

� assistenza nella risoluzione di problemi nell’utilizzo della PdL (es. Svuotamento della casella 
di Posta Elettronica, Ripristino di un link di accesso all’applicazione SIDI, eliminazione di 
virus dal Laptop); 

� assistenza nell’ottimizzazione dell’uso dei programmi e della PdL (es. creare delle liste di 
distribuzioni per la PE, come si usa la stampa unione in word, trasformazione elenchi word 
in excel); 

� esecuzione di attività finalizzate alla chiusura di richieste di assistenza fatte al Service 
Desk. 

Inoltre, vengono eseguiti interventi specialistici - sulle PdL, sugli apparati di rete e server -  
autonomamente o in collaborazione con i sistemisti della gestione operativa (es. verifiche di 
funzionalità di uno switch, verifica di funzionalità dell’applicazione Rassegna Stampa, 
riconfigurazione applicazione Pensioni). 

E’ inoltre incluso nel presente sottoservizio l’assistenza alla gestione degli eventi presso la sala 
della comunicazione del Ministero (ovvero altre sale qualora richiesto). Le attività previste in 
tale ambito riguardano: 

� interventi degli oratori: verifica funzionamento microfoni sul tavolo degli oratori e 
regolazione volume dalla cabina di regia. 

� videoproiezione di presentazioni tradizionali (powerpoint, pdf, word ecc.) o multimediali 

(video, audio) durante gli interventi: verifica funzionamento microfoni sul tavolo degli 
oratori e regolazione volume dalla cabina di regia; collegamento di un notebook ai cavi 
predisposti sul tavolo degli oratori, per le presentazioni tradizionali; avvio delle 
presentazioni multimediali (audio e video su cd o dvd) dalla cabina di regia. 

� navigazione su internet/intranet per la presentazione di documentazione in linea o per 

mostrare siti web: verifica funzionamento microfoni sul tavolo degli oratori e regolazione 
volume dalla cabina di regia; collegamento di un notebook ai cavi predisposti sul tavolo 
degli oratori, per le presentazioni tradizionali. 

� registrazione audio-video: verifica funzionamento microfoni sul tavolo degli oratori e 
regolazione volume dalla cabina di regia; avvio e termine della registrazione dalla cabina di 
regia. 

� videoconferenze punto-punto o multi-punto  (sino a 6 punti collegati in modo autonomo): 
verifica funzionamento microfoni sul tavolo degli oratori e regolazione volume dalla cabina 
di regia; avvio e termine della videoconferenza dalla cabina di regia. 

� trasmissione in diretta via web (streaming): verifica funzionamento microfoni sul tavolo 
degli oratori e regolazione volume dalla cabina di regia; richiesta anticipata al CASPUR o 
altro fornitore di un canale per lo streaming e verifica funzionamento; avvio e termine dello 
streaming dalla cabina di regia. 
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� traduzione simultanea: verifica funzionamento microfoni sul tavolo degli oratori e 
regolazione volume dalla cabina di regia; richiesta anticipata all’Amministrazione per la 
presenza degli interpreti e verifica funzionamento dell’apparato; ricarica batterie audio-
cuffie almeno un giorno prima dell’evento; attivazione apparato di traduzione simultanea 
dalla cabina di regia. 

Si precisa che per le attività di Presidio Tecnico specialistico l’ingaggio per lo svolgimento delle 
suddette attività avviene principalmente attraverso la richiesta d’intervento diretto da parte del 
personale dell’Amministrazione ovvero richiesta d’intervento indiretto su segnalazione del 
Service Desk 

1.4 ALTRE ATTIVITÀ 

Ai fini di una corretta esecuzione del servizio sono richieste al Fornitore ulteriori attività relative 
alla gestione dei processi di base necessari alla erogazione del servizio.  

1.4.1 CHANGE MANAGEMENT 

Il processo di Change Management in ambito distribuito riguarda la gestione delle attività 
finalizzate al continuo e coerente adeguamento delle infrastrutture e dei servizi da parte del 
Fornitore senza la necessità di input da parte di personale dell’Amministrazione. Tali attività 
consistono in modifiche alla configurazione del sistema, in termini di aggiunta, modifica ed 
eliminazione di hardware, software e processi effettuate dal Fornitore in funzione delle 
modifiche che nel corso del tempo intervengono sull’ambiente distribuito. 

Il Change Management fornisce un metodo formale per la pianificazione, coordinamento e 
implementazione dei cambiamenti. 

Gli obiettivi di tali attività sono: 

� Eseguire i change. 

� Minimizzare l’impatto del change sull’erogazione del servizio. 

Funzioni incluse: 

� Effettuare i change  

� Coordinare e documentare la pianificazione del change 

� Assicurare procedure e metodi standard per il change 

� Controllare lo stato di avanzamento dei change 

� Garantire le procedure di ripristino in caso di impossibilità di concludere positivamente il 
change 

� Misurare la correttezza e completezza dei change effettuati 

� Assicurare l’opportuna autorizzazione al change 

� Eseguire report statistici  

� Mantenere la storia dei change e dei relativi problemi associati. 

� Aggiornare opportunamente il database di Asset condiviso con il servizio Service Desk 
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1.4.2 PROBLEM MANAGEMENT 

Il Problem Management definisce un processo per la gestione dei problemi che riguardano 
l’erogazione dei servizi in ambito distribuito. Tale processo dovrà essere integrato con quello 
del servizio Service Desk al fine di risultare efficiente ed efficace. Il processo di Problem 
Management fornirà come principale output: 

� pianificazione intervento per la risoluzione del problema nel rispetto della qualità attesa 
(vedi LdS), 

� la data di soluzione prevista da comunicare al Service Desk 

� l’aggiornamento della base dati dei problemi rilevati (knowledge base) condivisa con il 
servizio Service Desk. 

Il Fornitore predisporrà l’integrazione tra i suoi sistemi di gestione delle assistenze con quello 
di gestione delle richieste del Service Desk (sistema gestione tagliandi) del Fornitore del Lotto 
1 al fine di assicurare un costante e tempestivo aggiornamento ed allineamento in relazione 
alle informazioni relative alle attività erogate sui singoli tagliandi. 

Il Fornitore presenterà un processo formale di aggiornamento della Knowledge base 
nell’ambito della descrizione dei processi di lavoro del GOAD. 

 

1.4.3 ASSET MANAGEMENT 

Le attività di Asset Management riguardano la gestione dei componenti hardware e software 
installati, assicurando la coerenza delle informazioni relative sia ad aspetti di tipo legale-
amministrativo che tecnici per il supporto.  

Le attività sono relative alla gestione e controllo delle informazioni relative all’installato 
utilizzato dall’Amministrazione indipendentemente dalla proprietà, nell’ambito del servizio che 
il Fornitore eroga all’Amministrazione. Le informazioni gestite riguardano le componenti 
hardware e software delle apparecchiature in gestione, nonché informazioni di configurazione. 
La definizione del dettaglio sulle informazioni da trattare sarà concordato con 
l’Amministrazione e condiviso con il Fornitore del servizio “Service Desk”, con il quale si 
condividerà il processo ed il sistema di asset management. 

Funzioni incluse nella fornitura: 

� Definire il processo necessario a garantire il costante mantenimento e aggiornamento delle 
informazioni relative all’installato 

� Gestire l’inventario relativo all’installato hardware e software delle apparecchiature in 
gestione 

� Gestire le garanzie relative ai componenti hardware in gestione allocati fisicamente presso 
le sedi dell’Amministrazione 

� Gestire le licenze relative al software in gestione, per quanto concerne gli adempimenti, gli 
aggiornamenti e il rilevamento. 
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1.4.4 LAN MONITORING 

Tali attività sono relative alla verifica della disponibilità delle apparecchiature di rete. Tale 
verifica dell’accessibilità della LAN e dei componenti attivi di rete è finalizzata alla gestione 
tempestiva di problemi rilevati o riportati al Service Desk, tale servizio avverrà tramite 
l’accesso ai sistemi di gestione monitoraggio messi a disposizione dal Fornitore dei servizi 
applicativi. 

1.4.4.1 SYSTEM & APPLICATION MONITORING AND MANAGEMENT 

Tali attività consistono nel controllo dello stato dei sistemi server infrastrutturali in gestione 
effettuato tramite la raccolta di dati sui vari aspetti operativi. Comprende inoltre attività di 
verifica sull’utilizzo dei sistemi server infrastrutturali in gestione e la misurazione delle 
prestazioni per ciò che riguarda: dischi, CPU, dimensione dei file di Log, attività delle 
stampanti, memoria, volumi, processi e relativa produzione di report e previsione dell’uso delle 
risorse di sistema. 

Funzioni incluse nella fornitura: 

� Verificare e gestire la disponibilità di server infrastrutturali in gestione 

� Monitorare l’ambiente corrente in real time 

� Misurare le prestazioni, verificare il grado di utilizzo delle risorse  

� Gestire il grado di utilizzo delle risorse dei server infrastrutturali in gestione 

� Effettuare analisi, produzione di report e previsione dell’uso delle risorse dei server 
infrastrutturali in gestione 

� Effettuare attività di tuning delle prestazioni dei server infrastrutturali in gestione 
anticipando gli eventuali problemi e/o degradi 

� Monitoraggio dei server infrastrutturali in gestione al di fuori dell’orario di servizio 
concordato 

Tale servizio avverrà tramite l’accesso ai sistemi di gestione monitoraggio messi a disposizione 
dal Fornitore dei servizi applicativi 

 

1.4.5 REMOTE NETWORK DIAL-IN 

Tali attività consistono nella gestione delle connessioni remote alla rete, accesso ai server e ai 
servizi di rete. Il servizio riguarda gli utenti dotati di postazioni mobili (laptop). 

1.4.6 CONFIGURATION MANAGEMENT & RESOURCE ADMINISTRATION 

Tali attività sono relative alla gestione delle informazioni dell’ambito distribuito ed alla 
amministrazione dei suoi componenti in gestione. L’amministrazione dei server infrastrutturali 
in gestione comprende la gestione a livello di sistema operativo, dischi sistema ed utente, 
servizi di stampa e sicurezza. 

Funzioni incluse nella fornitura: 
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� Amministrare il sistema operativo dei server infrastrutturali in gestione 

� Amministrare print server in gestione, compresa la creazione e la gestione di code di 
stampa e stampanti in rete 

� Amministrare file server in gestione, compreso il dimensionamento e la configurazione dello 
spazio disco per le aree di sistema, di swap, per utenti ed applicazioni 

� Amministrare periferiche in gestione e gli apparati di rete 

� Gestire il naming e l’addressing per la parte di competenza del Fornitore e in accordo con le 
regole definite dall’Amministrazione. 

Tale servizio avverrà tramite l’accesso ai sistemi di gestione monitoraggio messi a disposizione 
dal Fornitore dei servizi applicativi 

1.4.7 SECURITY MANAGEMENT 

Le attività di Security Management consistono nella gestione di tutti gli aspetti legati alla 
sicurezza in ambito distribuito con le modalità, gli strumenti e le regole definite nell’ambito 
della Politica di Sicurezza dell’Amministrazione e relative specifiche. 

In questo paragrafo sono descritti le funzioni minime comunque assicurate dal Fornitore. 

Funzioni incluse nella fornitura: 

� Definire diritti e profili utente 

� Autenticare gli utenti nell’ambito concordato 

� Intercettare e bonificare qualsiasi applicazione che possa costituire una minaccia alla 
riservatezza, intergità e disponibilità dei dati e delle applicazioni presenti sugli asset (virus, 
spyware, trojan, malware etc ) 

� Intercettare tentativi di violazione delle regole di sicurezza 

� Gestione degli apparati di sicurezza che rientrano nell’ambito del perimetro di competenza 
del presente Fornitore 
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2 Obblighi del Fornitore e Vincoli Operativi 

2.1 REQUISITI GENERALI 

Tutti i sottoservizi e le relative attività descritte nel documento si intendono incluse nel costo 
forfettario del servizio. Nel paragrafo 7.2 sono riportati gli andamenti storici e previsti dei 
volumi delle prestazioni; eventuali variazioni dei volumi annui del servizio rispetto a quanto ivi 
riportato sono gestite secondo quanto previsto dalle sezioni di Pianificazione dei Fabbisogni del 
Contratto e del Capitolato. 

I dettagli dei sistemi hardware e software dell’infrastruttura tecnologica distribuita (inclusi gli 
apparati di rete) cui il servizio si riferisce sono descritti negli allegati B1.1, B1.2, B1.3 e B1.4 
relativi al “Patrimonio SW”,  negli allegati B2.1 e B2.2 relativi all“Infrastruttura Tecnologica”  e 
nell’allegato B3 relativo all“Architettura del SIDI” del Contratto. Per tutta la durata del 
contratto il Fornitore dovrà aggiornare tale documentazione in conformità alle procedure di 
Gestione della Configurazione e di Gestione degli Asset. L’Amministrazione potrà richiedere 
copia di tale documentazione in qualunque momento nel corso di durata del contratto; il 
Fornitore dovrà soddisfare tale richiesta secondo modalità e tempi da concordarsi con 
l’Amministrazione, e comunque non oltre 30 giorni solari dalla richiesta dell’Amministrazione. 

2.1.1 CONFIGURAZIONI HARDWARE E SOFTWARE 

Il Fornitore, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione, dovrà produrre entro tre mesi 
dalla data di efficacia del contratto il documento contenente le configurazioni software 
standard ed i modelli minimi per i nuovi acquisti hardware effettuati dall’Amministrazione per 
tramite del Fornitore, integrando le informazioni riportate negli allegati con quelle contenute 
nell’offerta del Fornitore. Tale documento (“Configurazioni hardware e software standard”), che 
dovrà essere approvato dall’Amministrazione, verrà revisionato dal Fornitore ogni qualvolta si 
renda necessario (ad esempio in seguito ad un aggiornamento tecnologico dei package 
applicativi di automazione d’ufficio).  

Per quanto riguarda le configurazioni standard di PdL queste possono essere di diverse 
tipologie in funzione delle seguenti classi di utenza. 

2.1.1.1 CLASSE DI UTENZA DIRIGENTE 

La categoria include tutte le figure di vertice dell’Amministrazione nelle sue varie articolazioni 
centrali e periferiche regionali e provinciali a partire dal livello di Dirigente di seconda fascia, 
inclusi gli Ispettori, in su. Il numero totale di tali figure è pari a circa 700.  

Il personale appartenente a questa categoria riceverà in dotazione: 

� PC mobile di fascia alta. Si prenda a riferimento la configurazione del PC mobile di fascia 
alta definita nei capitolati vigenti di Consip “GARA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI 
PERSONAL COMPUTER PORTATILI E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI” (gara “PC portatili 8” al momento della redazione del presente 
capitolato). A tale configurazione vanno aggiunti i seguenti componenti: 
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� Docking station, Monitor LCD TFT da 19” multimediale (per le caratteristiche si faccia 
riferimento sempre al predetto capitolo CONSIP gara “PC desktop 9” o successivi), mouse e 
tastiera eventualmente di tipo speciale se richiesto dall’Amministrazione per casi specifici 
(rif. Capitolato Consip “Tastiera per garantire l’accessibilità”) installati presso l’ufficio sede 
di lavoro, 

� Dispositivo di memorizzazione portatile (Memory key USB) con le seguenti caratteristiche 
minime: 

� deve supportare installazioni Plug and Play e Hot Plug, ovvero, deve funzionare senza 
alcun tipo di software applicativo/gestionale aggiuntivo al prodotto hardware, fatto 
salvo l’eventuale driver (che deve essere fornito insieme alla Memory key USB o 
scaricabile via web) per l’integrazione con il Sistema Operativo, e deve assolvere alla 
funzionalità che consente di aggiungere e rimuovere dispositivi in un computer senza 
interromperne il funzionamento, con il riconoscimento automatico della modifica da 
parte del sistema operativo; 

� per il suo funzionamento non deve necessitare di batteria o di alimentazione 
supplementare separata dal PC portatile base; 

�  modalità di connessione al PC portatile attraverso interfaccia USB 2.0; 

� capacità di almeno 8 GB. 

� Stampante personale a colori rispondente ai requisiti espressi nel capitolati vigenti di 
Consip “Gara telematica per la fornitura di stampanti e apparecchiature multifunzione in 
acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” (gara “Stampanti 8” Lotto 
4 Fascia A Apparecchiature a colori, al momento della redazione del presente capitolato). 

� Fornitura e installazione in loco di toner e materiali di consumo (ad eccezione della carta 
della quale sarà fornito solo un quantitativo di 500 fogli A4 al momento dell’installazione 
iniziale) per le stampanti nella quantità necessaria a produrre 10.000 pagine di 
stampa/anno per ogni stampante (le quantità effettive per stampante potranno essere 
compensate tra loro in funzione dell’uso). La distribuzione dovrà avvenire previa richiesta 
dell’interessato o del responsabile dell’ufficio mediante SD o applicazione AoL ovvero 
preventivamente su iniziativa del Fornitore a seguito di monitoraggio da remoto dello stato 
d’uso.  

2.1.1.2 CLASSE DI UTENZA STAFF 

 Questa categoria include tutto il personale in staff alle figure di vertice dell’Amministrazione 
dal livello di Dirigente di prima fascia in su oltre a tutto il personale della DGSSSI. Il totale di 
queste persone è pari a circa 1.200 .  

Il personale appartenente a questa categoria riceverà in dotazione: 

� PC fisso di fascia alta con Monitor LCD TFT da 19” multimediale mouse e tastiera 
eventualmente di tipo speciale se richiesto dall’Amministrazione per casi specifici (rif. 
Capitolato Consip “Tastiera per garantire l’accessibilità”). Si prenda a riferimento la 
configurazione del PC fisso di fascia alta definita nei capitolati vigenti di Consip “Gara per la 
fornitura di Personal Computer Desktop per le Pubbliche Amministrazioni TECNICO” (gara 
“PC desktop 9” al momento della redazione del presente capitolato). 
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� Dispositivo di memorizzazione portatile (Memory key USB): l’unità di memoria deve 
soddisfare le seguenti specifiche minime: 

� deve supportare installazioni Plug and Play e Hot Plug, ovvero, deve funzionare senza 
alcun tipo di software applicativo/gestionale aggiuntivo al prodotto hardware, fatto 
salvo l’eventuale driver (che deve essere fornito insieme alla Memory key USB o 
scaricabile via web) per l’integrazione con il Sistema Operativo, e deve assolvere alla 
funzionalità che consente di aggiungere e rimuovere dispositivi in un computer senza 
interromperne il funzionamento, con il riconoscimento automatico della modifica da 
parte del sistema operativo; 

� per il suo funzionamento non deve necessitare di batteria o di alimentazione 
supplementare separata dal PC portatile base; 

�  modalità di connessione al PC portatile attraverso interfaccia USB 2.0; 

� capacità di almeno 8 GB. 

� Stampante personale bianco/nero rispondente ai requisiti espressi nel capitolati vigenti di 
Consip “Gara telematica per la fornitura di stampanti e apparecchiature multifunzione in 
acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” (gara “Stampanti 8” Lotto 
1 Apparecchiature per uso personale B/N, al momento della redazione del presente 
capitolato). 

� Fornitura e installazione in loco di toner e materiali di consumo (ad eccezione della carta 
della quale sarà fornito solo un quantitativo di 500 fogli A4 al momento dell’installazione 
iniziale) per le stampanti nella quantità necessaria a produrre 10.000 pagine di 
stampa/anno per ogni stampante (le quantità effettive per stampante potranno essere 
compensate tra loro in funzione dell’uso). La distribuzione dovrà avvenire previa richiesta 
dell’interessato o del responsabile dell’ufficio mediante SD o applicazione AoL ovvero 
preventivamente su iniziativa del Fornitore a seguito di monitoraggio da remoto dello stato 
d’uso.  

2.1.1.3 CLASSE DI UTENZA PERSONALE OPERATIVO 

 A questa categoria appartiene tutto il restante personale dell’Amministrazione attualmente 
dotato di PdL. Il numero totale di questa categoria di persone è pari a circa 5.800. 

Il personale appartenente a questa categoria riceverà in dotazione: 

� una postazione (thin client) per l’accesso a macchine desktop virtuali aventi caratteristiche 
definite nel par. 2.4. 

� Monitor LCD TFT da 19” multimediale (per le caratteristiche si faccia riferimento sempre al 
predetto capitolo CONSIP gara “PC desktop 9” o successivi) 

� Mouse e tastiera eventualmente di tipo speciale se richiesto dall’Amministrazione per casi 
specifici (rif. Capitolato Consip “Tastiera per garantire l’accessibilità”) 

� Stampante di rete a colori ogni 20 postazioni di lavoro di questa classe di utenzaii, con un 
minimo di 2 stampanti per uffici piccoli, rispondente ai requisiti espressi nel capitolati 
vigenti di Consip “Gara per la fornitura in noleggio di Fotocopiatrici e Multifunzione di fascia 
alta e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” (gara “Fotocopiatrici 17” Lotto 
5 - Multifunzione a colori a 40 copie/minuto, al momento della redazione del presente 
capitolato). 
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� Il Thin Client dovrà supportare solo le periferiche (elencate nell’ambito della fornitura rif. 
scheda progetto) strettamente necessarie per l’uso delle applicazioni dell’Amministrazione. 
Le periferiche dovranno essere solo di tipo USB e dovrà essere possibile la loro 
identificazione tramite i codici di marca e il modello forniti sul bus USB, come previsto dallo 
standard stesso, al momento della connessione. L’uso di periferiche al di fuori della lista di 
quelle permesse, dovrà essere inibito. 

� Fornitura e installazione in loco di toner e materiali di consumo (ad eccezione della carta 
della quale sarà fornito solo un quantitativo di 2.500 fogli A4 al momento dell’installazione 
iniziale) per le stampanti nella quantità necessaria a produrre 200.000 pagine di 
stampa/anno a colori per ogni stampante (le quantità effettive per stampante potranno 
essere compensate tra loro in funzione dell’uso). La distribuzione dovrà avvenire previa 
richiesta dell’interessato o del responsabile dell’ufficio mediante SD o applicazione AoL 
ovvero preventivamente su iniziativa del Fornitore a seguito di monitoraggio da remoto 
dello stato d’uso.  

 

Il Fornitore si impegna a garantire configurazioni delle PdL, delle periferiche, dei server 
infrastrutturali e degli apparati di rete inclusi nell’ambito del servizio di Gestione Operativa 
dell’Ambiente Distribuito, adeguate alle necessità delle diverse tipologie di utenti sopra 
specificati e in linea con gli standard di mercato definiti nei contratti Consip delle tipologie 
sopra indicate vigenti al momento dell’acquisizione in termini di qualità e prestazioni.  

Tutte la macchine dovranno essere dotate di sistemi operativi MS Windows aggiornati alle 
versioni correnti commerciali di tipo Business Professional. 

La suite di produttività individuale inclusa nella dotazione standard della PdL dovrà essere la 
suite Office di Microsoft nella versione Professional o superiore. Inoltre dovranno essere 
presenti suite di strumenti tra loro integrati per la collaborazione in tempo reale aventi le 
seguenti funzionalità minime: 

� invio instant messages, 

� condivisione di calendari,  

� condivisione dei documenti, 

� creazione, assegnazione e gestione di task, 

� accesso ad applicazioni e contenuti di e-learning, 

� strumenti web 2.0 quali wikis e blog per la creazione e la gestione del patrimonio di 
conoscenze informali. 

Il Fornitore, nell’effettuazione degli acquisti di nuovi asset, dovrà considerare come titolo 
preferenziale la rispondenza a requisiti ambientali, secondo le norme definite da organismi e/o 
standard nazionali e internazionali (es. CONSIP per gli acquisti verdi, IEEE, etc.).  

Il Fornitore dovrà comunque ricevere l’approvazione da parte dell’Amministrazione riguardo le 
caratteristiche di configurazione delle PdL da installare, secondo le procedure previste per la 
gestione del documento “Configurazioni hardware e software standard” sopra riportate. 
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2.1.2 IMAC 

Sulla base anche delle indicazioni dell’Amministrazione, il Fornitore produrrà almeno cinque 
giorni prima della fine di ogni mese un Piano IMAC che dovrà contenere tutte le attività di 
installazione, movimentazione aggiunta e cambiamento che saranno svolte dal Fornitore nel 
corso del trimestre successivo. Tale piano dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: 
tipologia di attività, apparati coinvolti, descrizione degli interventi, inizio e fine di ogni 
intervento, effort stimato (ore) e priorità attività. 

Per la gestione delle attività di IMAC estemporanee il Fornitore dovrà allineare le proprie 
procedure operative a quelle già in essere presso l’Amministrazione, garantendo l’integrazione 
con gli strumenti interni in uso presso l’Amministrazione stessa (es. AOL). 

Il Fornitore si obbliga a reintegrare gli asset in caso di furto, indipendentemente dalle modalità 
con cui è avvenuto, fino ad un massimo del 3% annuo  del numero totale di PdL (inclusi thin 
client) gestito. I tempi del reintegro in caso di furto non potranno comunque superare i 20 
giorni solari.  

Alla determinazione del valore % di PdL oggetto di furto contribuiscono sia i furti di interi asset 
che di parti di questi, secondo quanto di seguito riportato: 

� furto di una PdL = 1 PdL 

� furto di un server o di una periferica di rete = 1 PdL 

� furto di un apparato di rete o gruppo di continuità = 0,3 PdL 

� furto di un apparato di sicurezza = 1 PdL 

� furto di componente (es. unità centrale, monitor, unità di memoria, mouse, tastiera) o 
periferiche locali di PdL (es. stampante, scanner, adattatore wireless) ovvero di unità thin 
client = 0,3 PdL 

� furto di componente (es. unità centrale, monitor, unità di memoria, mouse, tastiera) o 
periferiche locali (es. UPS) di server = 0,3 PdL 

Il reintegro di più componenti della stessa PdL o server – a fronte di un unico evento - 
determina una valorizzazione pari alla somma dei valori delle stesse, fino ad un massimo di 1 
PdL 

2.1.3 MANUTENZIONE HARDWARE E ASSISTENZA SOFTWARE 

In relazione all’erogazione dei servizi di Gestione Operativa, il Fornitore dovrà produrre i 
documenti che dettagliano gli asset in gestione (Asset repository – vedi par. 2.1.7) e gli utenti 
in ambito al servizio. Il documento che dettaglia gli utenti del servizio dovrà contenere il 
dettaglio sulla tipologia di utente, secondo la classificazione descritta nel par. 3. La 
documentazione sopra richiesta sarà allegata al documento di descrizione dei processi e 
procedure di lavoro del presente servizio. Fornitore ed Amministrazione revisioneranno tali 
documenti sulla base delle necessità che si manifesteranno nel corso del contratto.  
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2.1.4 SOFTWARE MANAGEMENT 

Il Fornitore, ogni volta che preveda, o gli si richieda, di distribuire aggiornamenti sw, nuove 
release o patch di prodotti appartenenti alla configurazione standard, produrrà un Piano di 

Distribuzione Software entro dieci giorni prima della distribuzione. Il Piano di Distribuzione 

Software sarà condiviso con il Fornitore dei servizi applicativi e dovrà contenere almeno 
l’oggetto della distribuzione nonché gli utenti e i sistemi cui la distribuzione si riferisce. 

L’infrastruttura necessaria per l’erogazione delle attività di model office è a carico del Fornitore. 

2.1.5 BACKUP, RESTORE, DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY  

Per gli apparati del presente servizio, inclusi in particolare i server di gestione dei Desktop 
Virtuali, deve essere garantito la gestione del Disaster Recovery e della Business Continuity 
integrandosi con gli altri servizi oggetto del presente capitolato, indipendentemente dal 
Fornitore. 

Di seguito si riportano i principali requisiti del Disaster Recovery, rispetto al quale il Fornitore 
dovrà prevedere le attività di sua competenza in relazione all’erogazione del presente servizio.  

Il servizio di Disaster Recovery fornisce assistenza all’Amministrazione nello sviluppo di un 
piano di continuità dei processi dell’Amministrazione (“Piano di Disaster Recovery”) in presenza 
di significative interruzioni del servizio di gestione operativa dei server applicativi, in relazione 
a tutto l’ambiente elaborativo SIDI, a funzionalità specifiche (acquisite o sviluppate 
successivamente all’entrata in esercizio del SIDI) e ad ambienti elaborativi definiti critici per 
l’attività della Amministrazione (Es. Gestione Operativa Ambiente Distribuito, Posta 
elettronica), nonché al successivo ripristino del servizio al termine della situazione di 
emergenza. 

Il Fornitore del presente servizio provvederà, nell’ambito del suo perimetro di competenza, ad 
implementare il Disaster Recovery, provvedendo direttamente alle risorse tecnologiche ed 
organizzative (senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione) e con l’obbligo di interfacciarsi con 
tutti gli altri Fornitori degli altri servizi previsti per la gestione del sistema informativo 
dell’istruzione, al fine di definire una versione integrata del “Piano di Disaster recovery”. Tale 
piano dovrà essere definito a partire da una BIA (Business Impact Analisys, termine inglese 
traducibile con “valutazione dell’impatto sull’operatività”) fornita dall’Amministrazione e 
successivamente revisionata da quest’ultima con il supporto dei Fornitori a seguito 
dell’introduzione di nuovi sistemi o di mutate esigenze. 

La BIA ha lo scopo di determinare le conseguenze derivanti dal verificarsi di un evento critico e 
di valutare l’impatto di tale evento sull’operatività dell’Amministrazione e dovrà interessare 
tutti i servizi del sistema informativo dell’Istruzione, ognuno per quanto di sua competenza. 

Lo svolgimento di una BIA prevede i passi descritti nel seguito: 

1. individuazione delle procedure amministrative e dei servizi critici,  

2. identificazione dell’insieme delle risorse informatiche (incluso il personale) a supporto 
delle procedure e dei servizi critici, 
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3. analisi dell’impatto dell’indisponibilità prolungata (e relativa individuazione degli obiettivi 
di ripristino), 

4. determinazione delle strategie di ripristino opportune. 

Gli obiettivi di ripristino sono individuati dai seguenti parametri: 

� RTO (Recovery Time Objective): per quanto tempo l'amministrazione può sopportare 
l'interruzione o il degrado prestazionale della procedura o servizio resosi indisponibile a 
fronte di un evento; 

� RPO (Recovery Point Objective): in quale misura l'amministrazione può sopportare la 
perdita di dati associati alla procedura o servizio in esame. 

La BIA contiene quindi le seguenti informazioni minime: 

� Identificazione delle esigenze generali di continuità operativa, 

� Approccio adottato, 

� Caratterizzazione delle procedure e servizi dell'amministrazione, 

� Caratterizzazione dei sistemi informatici, 

� Identificazione delle esigenze di continuità operativa dei sistemi informatici (obiettivi RTO, 
RPO), 

� Priorità di intervento. 

Per quanto concerne gli obiettivi per RTO e RPO in linea generale si può affermare che se la 
BIA dovesse portare ad adottare una soluzione di disaster recovery sincrono, l’RTO dovrà 
essere al massimo di 1 minuto e l’RPO al massimo di 5 secondi; nel caso invece che la 
soluzione suggerita fosse asincrona, l’RTO sarà al massimo di 8 ore e l’RPO al massimo di 4 
ore.  

Il Fornitore si doterà, senza alcun onere per l’Amministrazione, delle infrastrutture hardware, 
software e di rete necessarie a garantire la fruibilità dei servizio in condizioni di disastro 
assicurando un RTO e un RPO coerenti con i risultati della BIA (Business Impact Analysis) ed 
interfacciandosi con le strutture del servizio GOSA per la gestione delle relative responsabilità 
Si osservi che Il Fornitore ha l’obbligo di prendere in carico i sistemi di DR utilizzati dal 
Fornitore uscente, residenti presso sedi di quest’ultimo che potrà riutilizzare ai fini della 
realizzazione del presente servizio. Lo storage utilizzato dal Fornitore uscente per il DR non è 
invece oggetto di trasferimento in quanto condiviso in un ambiente multi-cliente. 

Il Fornitore, coordinandosi con il Servizio Gestione Operativa Server Applicativi (GOSA), dovrà 
indicare entro tre mesi dall’inizio delle attività il sito alternativo. Sarà compito del 
Fornitore assicurare il necessario supporto alla scelta del sito alternativo (“Sito Disaster 
Recovery”) atto al ripristino del servizio di gestione operativa dei server in caso di disastro. 
Tale sito dovrà essere dotato di adeguate risorse di connettività, potenza elaborativa, dischi e 
periferiche per ripristinare il servizio minimo richiesto in coerenza con le risultanze della BIA. 

Il Fornitore, coordinandosi con gli altri Fornitore di servizi del presente capitolato, entro tre 
mesi dall’inizio delle attività, dovrà consegnare all’Amministrazione il Piano di Disaster 
Recovery basato sulla BIA: in tale piano dovrà essere indicato, tra le altre cose, quali dati 
applicativi devono essere salvati e/o duplicati, oltre a quelli previsti dalle attività di backup del 
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sistema di base, il loro volume e la tempificazione del loro ripristino in relazione alle necessità 
operative dell’Amministrazione. Devono inoltre essere indicati i processi per la gestione delle 
attività di Recovery che comprendano, senza limitarvisi, l’attivazione del sito di Disaster 
Recovery, le modalità di ripristino dei dati, ivi comprese le modalità di movimentazione ed 
archiviazione di eventuali nastri magnetici, le modalità di ripristino della piena capacità 
elaborativa dal sito di Disaster Recovery e le modalità di ripristino dei dati eventualmente persi 
nel periodo di tempo dall’ultima azione di data recovery al momento del disastro.  

Il Piano di Disaster Recovery dovrà essere approvato dall’Amministrazione. L’Amministrazione 
potrà richiedere modifiche ed integrazioni a tale piano a seguito di verifiche circa la 
completezza e l’adeguatezza dello stesso alle necessità operative dell’Amministrazione; il 
Fornitore dovrà predisporre o pianificare tali modifiche entro quindici giorni lavorativi dalla 
richiesta da parte dell’Amministrazione. 

Nel Piano di Disaster Recovery dovranno anche essere riportate le modalità di svolgimento 
delle prove di Disaster Recovery e i criteri per la verifica del superamento della prova stessa. Il 
Fornitore, coordinandosi con il Servizio Gestione Operativa Server Applicativi (GOSA), dovrà 
effettuare almeno una prova di recovery l’anno, allo scopo di assicurare che il piano raggiunga 
effettivamente gli obiettivi previsti e che venga costantemente mantenuto allineato 
all’evoluzione dell’architettura e dei servizi. Le date di effettuazione delle prove annuali di 
Disaster Recovery dovranno essere concordate con l’Amministrazione, e comunque due prove 
consecutive non potranno essere effettuate a meno di sei mesi l’una dall’altra. 

Il Fornitore, coordinandosi con gli altri Fornitori di servizi del presente capitolato, è tenuto a 
fornire, senza ulteriori oneri, supporto all’Amministrazione nell’esecuzione di prove di 
continuità operativa in cui si simuli una situazione di crisi. In questo caso il test coinvolgerà il 
personale dell’amministrazione almeno nella parte addetta all’area interessata dalla 
simulazione. Il test prevede l’esecuzione “in tempo reale” del piano di continuità operativa e la 
verifica delle procedure, dei sistemi di backup, dei sistemi alternativi di comunicazione, della 
mobilitazione dei gruppi di gestione dell’emergenza, del recupero di documenti e dati. Le 
modalità di esecuzione delle prove saranno decise dall’Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a 
dare supporto ad un massimo di una prova all’anno. La formazione e comunicazione verso il 
personale interessato dell’Amministrazione per l’esecuzione delle prove, non è inclusa tra i 
compiti del Fornitore.   

2.1.6 PROBLEM MANAGEMENT 

Le attività di Problem Management si basano sulle seguenti definizioni di gravità del problema. 
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Tabella 2 Livelli di gravità dei problemi 

Gravità Descrizione 
1 Il servizio di infrastruttura non è disponibile; il problema ha un’alta visibilità e tutti gli 

utenti di almeno un sito non riescono a lavorare. 
2 Alcuni utenti (oltre il 20% per almeno un sito) non possono fruire del servizio; il problema 

ha un’alta visibilità. L’utente critico riesce a lavorare in modo degradato e/o ha limitazioni 
funzionali. 

3 Un singolo utente o comunque una bassa percentuale di utenti è coinvolto (inferiore al 
20%); il problema ha una limitata visibilità, ci sono complessivamente funzionalità e 
performance nella norma, ma il servizio non è pienamente erogato. L’utente critico riesce 
a lavorare con piena funzionalità 

In funzione dei livelli di gravità del problema vengono innescate le appropriate procedure di 
escalation condivise con il Service Desk, che hanno lo scopo di risolvere l’anomalia nei tempi 
target definiti dai LdS. 

Il Fornitore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia del contratto dovrà sottoporre 
all’Amministrazione per accettazione e/o modifica le procedure di escalation previste per la 
gestione dei problemi che dovessero verificarsi nell’ambito dell’Ambiente Distribuito.  

2.1.7 ASSET MANAGEMENT 

Il Fornitore dovrà realizzare un Data Base centralizzato (“Asset Repository”) per la gestione di 
tutte le informazioni relative alla gestione degli Asset. Il Fornitore dovrà aggiornare tale Data 
Base entro tre giorni lavorativi da ogni modifica dell’infrastruttura tecnologica distribuita. Il 
Data Base dovrà essere integrato al sistema di gestione dei tagliandi del Service Desk, al fine 
di permettere l’opportuno flusso informativo alla qualità dei servizi di assistenza. La definizione 
del dettaglio sulle informazioni da trattare sarà concordato con Amministrazione entro 120 
giorni dalla data di efficacia del contratto. 

Il Fornitore metterà a disposizione dell’Amministrazione un aggiornamento almeno mensile 
degli asset gestiti, specificando gli eventuali asset che si rendessero disponibili nel periodo per 
avvenute cessazioni del personale dell’Amministrazione, cambio di mansione, trasferimenti, 
traslochi o altre simili motivazioni. 

Il Fornitore dovrà proporre all’Amministrazione, negli stessi tempi previsti per la definizione dei 
contenuti di dettaglio dell’Asset Repository, una Procedura di Gestione degli Asset che preveda 
almeno le seguenti attività: 

� la comunicazione all’Amministrazione di eventuali asset in fase di dismissione o dismessi 
(es. per cessata attività di personale dell’Amministrazione) 

� la possibilità per l’Amministrazione di disporre dell’asset dismesso o in fase di dismissione 
(es. per far fronte a nuove esigenze o per la sostituzione di asset di caratteristiche tecniche 
inferiori) 

� la presa in carico da parte del Fornitore di asset dismessi, qualora l’Amministrazione decida 
di non disporne, in modo da minimizzare le giacenze presso le sedi dell’Amministrazione di 
asset dismessi a prevenzione di furti o danneggiamenti o ingombro di spazi altrimenti 
utilizzabili 

� la gestione dei cicli di rinnovo di PdL e periferiche locali e di rete secondo quanto indicato al 
par. 2.1.1 
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� la possibilità per l’Amministrazione di disporre degli asset giunti al termine del loro ciclo di 
vita (scadenza del ciclo di rinnovo dell’asset) per valutarne l’eventuale cessione a scuole o 
organizzazioni no-profit, prevedendo comunque procedure per il ritiro e lo smaltimento 
degli asset che l’Amministrazione riterrà di non destinare a questi scopi. La cancellazione 
sicura dei dati dell’utente deve essere in ogni caso effettuata. 

� la completa copertura degli utenti potenziali utilizzatori di PdL (utenti SIDI Amministrativi, 
centrali e territoriali) con la fornitura di una PdL secondo le configurazioni concordate con 
l’Amministrazione e secondo i volumi stimati, riportati nel paragrafo 7.2; i volumi dovranno 
essere aggiornati propedeuticamente al primo ciclo di rinnovo (entro 12 mesi dalla data di 
decorrenza del contratto) e ai cicli successivi. 

2.1.8 DISMISSIONE APPARATI 

Il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni e qualsiasi onere o spesa inerenti la 
rimozione e ritiro delle apparecchiature usate inclusa la cancellazione sicura dei dati presenti e 
quanto altro necessario al fine di rispettare le specifiche di Sicurezza dell’Amministrazione 
allegate al presente Capitolato. 

IL RITIRO DELLE APPARECCHIATURE USATE DEVE ESSERE COMPLETATO ENTRO E NON OLTRE 60 (SESSANTA) 
GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI DALLA RICHIESTA DELL’AMMINISTRAZIONE OVVERO DAL COMPLETAMENTO DEI 

ROLLOUT CONTRATTUALI DI NUOVI APPARATI. 

2.1.9 PRESIDIO 

Il Fornitore, nell’orario standard di erogazione 9:30-17:00, dovrà garantire il presidio costante 
presso gli uffici dell’Amministrazione Centrale di mediante l’impiego di 8 risorse. Il 
presidio non dovrà essere garantito in corrispondenza di festività nazionali o locali, nelle due 
settimane centrali del mese di Agosto e durante le vacanze scolastiche natalizie. Il presidio 
potrà essere ridotto a 5 persone durante le restanti settimane di Agosto (dall’ultimo lunedì di 
Luglio al primo venerdì di Settembre inclusi) e durante le vacanze scolastiche pasquali. Per i 
periodi di vacanze scolastiche si fa riferimento ai calendari della Regione Lazio. 

Il Fornitore integrerà tale contingente di risorse di presidio, con tutte le ulteriori risorse 
necessarie per lo svolgimento delle attività richieste e pianificate con l’Amministrazione. Lo 
svolgimento del presidio non deve pregiudicare in alcun modo l’impiego di tali risorse nelle 
attività (sia pianificate che non pianificate) del presente servizio: tali risorse dovranno quindi 
essere dotate di idonei strumenti di lavoro per svolgere le attività assegnate presso le sedi 
dell’Amministrazione. Resta a carico dell’Amministrazione esclusivamente la messa a 
disposizione delle stanze e dei relativi arredi per tali risorse e dei collegamenti telematici e 
telefonici per detti locali. 

Il Fornitore ha l’obbligo di aggiornare il SD delle attività effettuate, sia per le richieste veicolate 
dallo stesso Service Desk, sia per le richieste provenienti direttamente dal personale 
dell’Amministrazione in loco. Si specifica che per la seconda tipologia di richieste l’informazione 
da passare al service desk riguarderà eventuali avvenuti cambiamenti che necessitano essere 
registrati nei data base di asset o di knowledge management. 
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Il Fornitore dovrà mantenere un Registro Presenze in cui riportare giornalmente gli orari di  
ingresso e uscita del personale operante presso dette sedi. Il registro del mese deve essere 
realizzato in modo che sia evidente la provenienza delle registrazioni da un sistema 
informatizzato (sistema di rilevazione autonomo) accessibile dall’Amministrazione; in 
alternativa l’Amministrazione può chiedere che le risorse del presidio siano inserite nel sistema 
di rilevazione interno del Ministero. Il registro delle presenze dovrà essere accessibile e 
disponibile in ogni momento all’Amministrazione (o eventuali terze parti designate), presso i 
locali dove ha sede il presidio, per eventuali ispezioni. Successivamente una copia del registro 
mensile è oggetto di consegna all’Amministrazione nell’ambito delle rendicontazioni mensili. 

L’Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso il rispetto 
delle presenze effettive negli orari previsti per il presidio. Nel caso in cui a fronte di tali 
verifiche sia rilevato un minimo di persone presenti inferiore a quello previsto nella fascia 
oraria in cui è stata effettuata la verifica, l’Amministrazione applicherà le penali definite nella 
presente scheda per tale circostanza.  

2.2 AGGIORNAMENTO DEL PARCO HARDWARE 

Il Fornitore, entro 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, dovrà provvedere 
all’integrale sostituzione di tutte le PdL, delle periferiche locali e di rete, degli apparati di rete 
(come gli switch), dei server infrastrutturali, firewall e UPS,  in prese in carico alla data di 
decorrenza del contratto stesso (primo Roll-Out). La sostituzione avverrà: 

per quanto riguarda le PdL: 

� con nuove postazioni di lavoro; 

� con apparecchiature “Thin Client”, nel caso in cui l’Amministrazione, in considerazione 
dei risultati della sperimentazione della soluzione di virtualizzazione, decida di avviare la 
sua realizzazione . 

per quanto riguarda gli switch 

� con switch che supportano il PoE (Power over Ethernet), corredati da apparati UPS per 
garantire continuità ad eventuali terminali VoIP 

e dovrà essere integrata da un intervento di bonifica ed ottimizzazione degli armadi LAN 
(di piano, di dorsale, di centro stella) tramite l’aggiunta/sostituzione di passacavi, ripiani, 
patch panel, patch cord, interi armadi etc. 

In caso di mancato adempimento (integrale o parziale) dei suddetti obblighi, saranno applicate 
le penali contrattuali previste in tale circostanza descritte nel par. 4. 

L’avvio della soluzione di virtualizzazione dovrà avvenire per gradi secondo un piano che 
preveda l’avvio iniziale su alcune regioni pilota contemporaneamente per tutti gli uffici della 
regione e, successivamente, per le altre regioni e per gli Uffici centrali. 

Per quanto riguarda il numero complessivo di personal computer in uso nell’amministrazione 
centrale e periferica con il presente capitolato si intende confermare l’obiettivo di fornire una 
postazione di lavoro per ogni unità di personale informatizzabile, intendendo con questa 
definizione tutte le unità lavorative dell’area seconda e terza (ex area B e C) e dirigenza. 
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Nell’effettuare questa operazione il fornitore utilizzerà le “classi di utente” descritte nella 
presente scheda servizio. 

Tutti i tipi di utenza definiti sono collegati alla rete del Ministero e possono quindi fruire dei 
servizi standard in essa definiti (posta elettronica, intranet, internet, servizi di directory), 
anche se nel caso dell’utente amministrativo semplice si possono immaginare anche stazioni di 
lavoro stand-alone. 

Il fornitore dovrà inoltre provvedere alla sostituzione dell’intero parco macchine esistente (PdL 
tradizionali e virtuali, periferiche locali e di rete), escluse le eventuali postazioni virtuali, dopo 
un periodo di 36 mesi dalla loro installazione (secondo Roll-Out - attività da svolgersi entro e 
non oltre il quarto anno di durata contrattuale). Anche per tale obbligazione, in caso di 
mancato adempimento (integrale o parziale) saranno applicate le penali contrattuali previste in 
tale circostanza. 

Eventuali ritardi nello svolgimento delle attività sopra descritte non potranno in alcun modo 
giustificare il mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali (ivi incluso il rispetto dei livelli di 
servizio) 

Si precisa infine che, fermo restando la sostituzione sia nel primo che nel secondo Roll-Out di 
tutti gli apparati e periferiche costituenti le singole PdL, nell’ambito del primo Roll-Out il 
Fornitore dovrà provvedere anche alla sostituzione di tutte le periferiche di rete (es. stampanti 
massive) e locali (es. scanner), degli apparati di rete e gruppi di continuità in uso agli utenti 
alla data di decorrenza del contratto stesso sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione. 

Ogni operazione di Roll-Out dovrà prevedere almeno 

� la fornitura di tutto quanto è eventualmente necessario per garantire la connessione 
della PdL alla LAN (punti rete, patch cord, patch panel, switch, armadi etc.); 

� il trasferimento dei dati utente (inclusi email, rubrica, bookmark) e delle applicazioni 
utilizzate a fini istituzionali, anche se non incluse nella configurazione software standard 
(ad es. sw rilasciati da Agenzia delle Entrate, Ministero Economia e Finanze, INPDAP, 
INPS etc.); 

� il collaudo delle funzionalità hardware e software; 

� lo smontaggio e la rimozione della vecchia PdL. 

2.3 AGGIORNAMENTO DEI PACCHETTI DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE 

 

Le postazioni di lavoro in dotazione all’amministrazione , sono dotate di software standard di 
mercato per le seguenti attività: 

� office automation 

� navigazione in ambiente Internet e Intranet 

� utilizzo di posta elettronica 

� utilizzo di servizi di instant messaging 

� utilizzo di strumenti e di servizi di condivisone documentale e di workgroup 
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Le nuove postazioni di lavoro dovranno essere corredate con i software sopra descritti 
conformemente a quanto indicato dall’Amministrazione in merito alle Politiche di Gestione della 
Tecnologia. In particolare l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di garantire gli stessi 
prodotti sw a tutti gli utenti gestiti e pertanto il Fornitore, in relazione 
all’aggiunta/cambiamento di qualsiasi PdL ovvero nelle installazioni massive, si conformerà alle 
indicazioni dell’Amministrazione in merito alla gestione delle major release dei sw sopra citati 
senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione stessa. 

In ogni caso il fornitore dovrà garantire il costante aggiornamento dei prodotti software sopra 
citati, relativamente a tutte le patch e ai service pack che vengano emessi dalle case 
produttrici e che garantiscano la risoluzione di consistenti problemi di funzionamento. 

2.4 REQUISITI SOLUZIONE DESKTOP VIRTUALE 

Il Fornitore, nell’ambito del primo ciclo di rinnovo, dovrà realizzare e avviare in esercizio, per 
tutti gli utenti interessati, la soluzione offerta nella proposta progettuale relativa alla 
realizzazione di una soluzione di Virtual Desktop Infrastructure. Si ribadisce che la 
realizzazione di tale soluzione sarà subordinata all’esito positivo di una sperimentazione, che il 
fornitore dovrà condurre fin dall’inizio del periodo di esecuzione del contratto e che sarà 
finalizzata a valutare la fattibilità tecnica dell’iniziativa. 

In generale, la soluzione VDI dovrà essere in grado di: 

� Replicare il livello di prestazioni e di esperienza utente degli attuali sistemi HW (CPU, RAM, 
Spazio disco, risoluzione). 

� Supportare l’attuale parco applicativo in uso al personale dell’Amministrazione e le relative 
periferiche. 

� Utilizzare l’attuale infrastruttura di rete, opportunamente potenziata in termini di capacità 
trasmissiva. 

� Dovrà soddisfare gli stessi requisiti di sicurezza e continuità definiti per le PdL non 
virtualizzate. 

I dettagli relativi alla soluzione di VDI, le modalità operative con cui dovrà essere 
implementata e la relativa pianificazione sono descritte nella rispettiva Scheda Progetto 

2.5 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. 

2.6 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 nel Contratto all’art. 29 “Penali”. 
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Tabella 3 Documenti  

Nome documento Contenuti 
previsti 

Scadenza consegna 

Procedure di Lavorazione del GOAD Vedi par. 2.1 Entro 90 giorni dalla data di efficacia del Contratto 
SLA tra i servizi Vedi par 2.1 Entro 90 giorni dalla data di efficacia del Contratto 
Report Mensile Monitoraggio Sistemi Vedi par. 6.1 Entro 15 giorni solari dall’inizio del mese successivo 

a quello cui la rendicontazione si riferisce 
Configurazioni hardware e software 
standard 

Vedi par. 2.1.1 Entro tre mesi dalla data di efficacia del contratto 

Piano IMAC Vedi par. 2.1.2 Cinque giorni prima della fine di ogni mese dal 
termine del periodo di Avviamento 

Piano di Distribuzione Software Vedi par. 2.1.4 Trimestralmente o secondo le necessità, entro dieci 
giorni prima della distribuzione 

Piano di Backup dell’Ambiente Distribuito Vedi par. 2.1.5 Entro sessanta giorni dalla data di efficacia del 
Contratto 

Asset Repository Vedi par. 2.1.6 Entro 120 giorni dalla data di efficacia del contratto 
Procedura di Gestione degli Asset  Vedi par. 2.1.7 Entro 120 giorni dalla data di efficacia del contratto 
Rapporto Mensile LdS Vedi par. 6.2 Entro 15 giorni solari dall’inizio del mese successivo 

a quello cui la rendicontazione si riferisce 
Rapporto Mensile Prestazioni Erogate Vedi par. 6.2 Entro 15 giorni solari dall’inizio del mese successivo 

a quello cui la rendicontazione si riferisce 

2.7 ORARI DEI SERVIZI 

 
Sottoservizio Orario di servizio 

IMAC e dismissione apparati Lun-Ven 8.00 – 18.00, Sab 8.00-14.00, 
escluse festività nazionali 

Manutenzione hardware Lun-Ven 8.00 – 18.00, Sab 8.00-14.00, 
escluse festività nazionali 

Assistenza software Lun-Ven 8.00 – 18.00, Sab 8.00-14.00, 
escluse festività nazionali 

Distribuzione software Lun-Ven 8.00 – 18.00, Sab 8.00-14.00, 
escluse festività nazionali 

Backup and restore Lun-Ven 8.00 – 18.00, Sab 8.00-14.00, 
escluse festività nazionali 

Problem management Lun-Ven 8.00 – 18.00, Sab 8.00-14.00, 
escluse festività nazionali 

Asset Management Lun-Ven 8.00 – 18.00, Sab 8.00-14.00, 
escluse festività nazionali 

Lan Monitoring Lun-Dom 0.00 – 24.00 
System & Application Monitoring Lun-Dom 0.00 – 24.00 

Remote Network Dial-in Lun-Dom 0.00 – 24.00 
Configuration Management & 

Resource Administration 
Lun-Dom 0.00 – 24.00 

Security Management Lun-Dom 0.00 – 24.00 

Sono esclusi dai giorni lavorativi le festività nazionali e, per ciascuna sede geografica in cui sia 
necessario un intervento in loco, le corrispondenti festività patronali.  
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3 Livelli di Servizio 

Nella seguente paragrafo 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. 

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 5 (Avviamento del Servizio). 

I Livelli di Servizio relativi alle postazioni Thin Client potranno essere oggetto di rinegoziazione 
in funzione degli esiti della fase di Sperimentazione. 

 

� Puntualità degli IMAC: misura la puntualità con cui vengono effettuati gli interventi di 
IMAC rispetto ai piani concordati con l’Amministrazione. Si differenziano gli interventi su 
postazioni client (anche virtualizzate) e periferiche da quelli sui server e apparati di rete e 
sicurezza in quanto afferenti a diversi valori di penale. Si misura calcolando i giorni 
lavorativi di ritardo rispetto alla data concordata (Applicabile anche per le attività relative al 
rollout). 

� Tempo di intervento e di risoluzione per manutenzione HW: misura rispettivamente i 
tempi con cui viene attivato l’intervento a fronte di una richiesta di assistenza sull’hardware 
e i tempi con cui viene risolto il problema hardware che aveva generato la richiesta. Si 
differenziano gli interventi su postazioni client (anche virtualizzate) e periferiche da quelli 
sui server e apparati di rete e sicurezza. Si misura calcolando le percentuali di risoluzione 
entro tempi di soglia prestabiliti rispetto alla totalità delle richieste. 

� Assistenza tecnica SW: misura rispettivamente i tempi con cui viene attivato l’intervento 
a fronte di una richiesta di assistenza tecnica sul software e i tempi con cui viene risolto il 
problema software che aveva generato la richiesta. Si differenziano gli interventi su 
postazioni client (anche virtualizzate) e periferiche da quelli sui server e apparati di rete e 
sicurezza. Si misura calcolando le percentuali di risoluzione entro tempi di soglia prestabiliti 
rispetto alla totalità delle richieste.  

� Qualità del backup: misura il rispetto delle attività di backup previste da piano. Si misura 
calcolando il rapporto in percentuale tra i backup effettivamente eseguiti rispetto a quelli 
previsti a piano.  

� Puntualità richieste IMAC estemporanee: misura il rispetto dei tempi delle richieste di 
IMAC estemporanee, ovvero di quelle richieste che non sono incluse nei piani di IMAC 
concordati tra Fornitore ed Amministrazione. Si misura calcolando le percentuali di 
risoluzione entro tempi di soglia prestabiliti rispetto alla totalità delle richieste. 

� SUS: System uptime server: misura la percentuale di tempo, rispetto al tempo totale, in 
cui il server è raggiungibile da un PC, situato sulla stessa rete locale. E’ calcolata come 
media delle disponibilità di tutti i server. 

� RES: Tempi di restore: misura il rispetto delle attività di restore 
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� DPA: Disponibilità del contingente risorse per il presidio: misura il rispetto della 
presenza giornaliera delle risorse previste per il sottoservizio di Presidio 

Tabella 4 Livelli di Servizio 

Livello di 
Servizio  

Metrica Soglie di accettazione Modalità di calcolo1 

PMC: Puntualità delle 
movimentazioni non 
massive - postazioni 
client periferiche  

Variazione 
massima relativa 
allo schedule 
(ore) 

1 giorno lavorativo Giorni lavorativi di ritardo di ogni 
installazione rispetto la data concordata 
(Applicabile anche per le attività relative al 
rollout). 

TIC: Manutenzione 
hardware e software - 
Tempo di intervento  
(postazioni client e 
periferiche) 

Percentuali 
mensili dei tempi 
di intervento 
degli interventi 
conclusi nel 
mese  

� 90% entro 1 giorno 
lavorativo dalla chiamata; 

� 100% entro 3 giorni 
lavorativi dalla chiamata  

� Nel caso dei Thin Client il 
livello di servizio si applica 
solo a problemi HW e/o 
firmware 

Percentuali mensili dei tempi di intervento 
degli interventi conclusi nel mese  

TIV: Manutenzione  
software  - Tempo di 
intervento  (Thin 
Client) 

Percentuali 
mensili dei tempi 
di intervento 
degli interventi 
conclusi nel 
mese  

� 90% entro 4 ore lavorative 
dalla chiamata; 

100% entro 1 giorno lavorativi 
dalla chiamata 

Percentuali mensili dei tempi di intervento 
degli interventi conclusi nel mese  

TRC: Manutenzione 
hardware - Tempo di 
risoluzione del 
problema - (postazioni 
client e periferiche) 

Percentuali 
mensili dei tempi 
di risoluzione 
degli interventi 
conclusi nel 
mese 

90% entro 4 ore lavorative 
dall'intervento per riparazione 
in loco 
 
Per desktop, portatili e 
periferiche  100% entro la fine 
del giorno lavorativo 
successivo alla chiamata.  
 

Percentuali mensili dei tempi di risoluzione 
degli interventi conclusi nel mese. 
NOTA: l’assistenza per i PC portatili dovrà 
avvenire rendendo disponibile l’apparato da 
riparare, a cura del personale 
dell’Amministrazione, per l’intervento  
presso una sede dell’Amministrazione 
coperta dal presente servizio. 

TRV: Manutenzione 
software - Tempo di 
risoluzione del 
problema - (Thin 
Client) 

Percentuali 
mensili dei tempi 
di risoluzione 
degli interventi 
conclusi nel 
mese 

95% entro 2 ore lavorative 
dall'intervento  
 
� 100% entro il giorno 

lavorativo successivo alla 
chiamata 

Percentuali mensili dei tempi di risoluzione 
degli interventi conclusi nel mese. 

TRS: Manutenzione 
hardware e software- 
Tempo di risoluzione 
del problema - (server 
e apparati di rete e 
sicurezza)  

Percentuale di 
problemi risolti 
all’interno del  
tempo target 

� 98%  entro il tempo target, 
�  100% entro un tempo pari 

al doppio della soglia 
minima 

 
I valori del tempo target in 
funzione della gravità del 
problema sono indicati nella  
Tabella 5 

Percentuali mensili dei tempi di risoluzione 
dei problemi risolti nel mese 

BKU: Qualità dei 
backup  

Completamento 
medio  (%) 
secondo piano 
concordato 

95% Percentuale mensile di completamento del 
piano di backup (N. backup effettuati nel 
mese / N. backup da effettuare nel mese) 

IME: Puntualità 
richieste di IMAC 
estemporanee 

Percentuale 
mensile di 
richieste risolte 
nei tempi target 

� US: 90% entro il secondo 
giorno lavorativo; 

� UV: 99% entro il secondo 
giorno lavorativo; 

Conteggio dei giorni lavorativi di ogni 
intervento di IMAC dalla richiesta alla 
risoluzione. 

                                                      
1 Definizione dell’algoritmo per il calcolo del valore del LdS. 
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Livello di 
Servizio  

Metrica Soglie di accettazione Modalità di calcolo1 

SUS: System uptime  
server 

Disponibilità 
percentuale 
mensile 

>=99,3% per almeno il 95% 
del totale dei server  
e  
>=98,5% nel 100% dei server 

(Disponibilità richiesta - tempo di 
manutenzione schedulato - minuti fuori 
servizio)  x 100 / (Disponibilità richiesta - 
tempo di manutenzione schedulato) 
 
dove: 
Disponibilità richiesta: minuti del mese 
calcolati in base alle richieste di 
disponibilità del sistema concordate con 
l’Amministrazione e riportate nelle 
rendicontazioni dei LdS specifici. In assenza 
di determinazioni a riguardo, si assume 
come disponibilità richiesta l’orario di 
erogazione del servizio Operation Online 
Tempo di manutenzione schedulato: minuti 
di non servizio a seguito di manutenzione 
concordate con l’Amministrazione secondo 
il processo di change management  
Minuti fuori servizio: somma dei minuti di: 
Non disponibilità del servizio on-line, 
identificato con l’impossibilità di effettuare 
logon a livello applicativo da un PC client 
localizzato sulla stessa LAN dei server 
Non disponibilità della parte di rete di 
responsabilità del Fornitore fino alla porta 
LAN del router di accesso verso la rete 
geografica come risultante dalle rilevazioni 
del CGC. 

SUV- 
System uptime  VDI 

Disponibilità 
percentuale 
mensile 

>=99,3% per l’intero servizio (Disponibilità richiesta - tempo di 
manutenzione schedulato - minuti fuori 
servizio)  x 100 / (Disponibilità richiesta - 
tempo di manutenzione schedulato) 
 
dove: 
Disponibilità richiesta: minuti di: 
Disponibilità dei sistemi centrali VDI del 
Fornitore, calcolata nel periodo dalle ore 
07:00 alle ore 19:00 dei giorni lavorativi. 
Tempo di manutenzione schedulato: minuti 
di non servizio a seguito di manutenzione 
concordate con l’Amministrazione secondo 
il processo di change management  
Minuti fuori servizio: minuti di: 
Non disponibilità del servizio on-line, 
identificato con l’impossibilità di accedere al 
sistema VDI tramite logon da Thin Client o 
client software localizzato presso il centro 
stella di connettività dell’Amministrazione 
(Villa lucidi o sito DR) a valle dei relativi 
router di connessione. 
 

RES: Tempi di restore Percentuali 
mensili dei tempi 
di esecuzione dei 
restore interventi 
conclusi nel 
mese 

90% entro 2 ore lavorative 
dalla richiesta 
100% entro 4 ore lavorative 
dalla richiesta 
 

Percentuali mensili dei tempi di intervento 
degli interventi conclusi nel mese 

DPA: Disponibilità del 
contingente risorse 
per il presidio 

Presenza 
giornaliera del 
numero minimo 
di  risorse nelle 
sedi operative 

100% Per il calcolo della disponibilità del presidio 
si effettuerà il rapporto percentuale tra la 
somma dei minuti di disponibilità previsti e 
quella dei minuti di disponibilità erogati 
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Tabella 5. Problem management: Tempi target 

Gravità Apparati Critici (server e apparati di rete e sicurezza) 
1 2 ore lavorative2 
2 4 ore lavorative 
3 12 ore lavorative 

 

                                                      
2 Tempi target per Problem Management (la misurazione del tempo avviene a partire dalla notifica del problema al 
service desk) 
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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. 

Tabella 6. Penali 

LdS/Obbligazione Valore penale 
PMC: Puntualità delle movimentazioni 
(postazioni client periferiche) – 
Variazione massima rispetto allo 
schedule 

100 Euro ogni 2 giorni lavorativi o frazione di ritardo oltre il valore di soglia 
per ogni movimentazione fino ad massimo di 300 Euro per postazione 

TIC: Manutenzione hardware e 
software - Tempo di intervento  
(postazioni client e periferiche) 

0,5% del canone mensile del servizio per ogni punto percentuale o frazione di 
riduzione rispetto al valore di soglia sino ad un massimo del 5%. 

TIV 0,5% del canone mensile del servizio per ogni punto percentuale o frazione di 
riduzione rispetto al valore di soglia sino ad un massimo del 5%. 

TRC: Manutenzione hardware - Tempo 
di risoluzione del problema - 
(postazioni client e periferiche) 

1% del canone mensile del servizio per ogni punto percentuale o frazione di 
riduzione rispetto al valore di soglia sino ad un massimo del 10%. 

TRV 1% del canone mensile del servizio per ogni punto percentuale o frazione di 
riduzione rispetto al valore di soglia sino ad un massimo del 10%. 

TRS Manutenzione hardware e 
software- Tempo di risoluzione del 
problema - (server e apparati di rete e 
sicurezza) 

3% del canone mensile del servizio per ogni punto percentuale o frazione di 
riduzione rispetto al valore di soglia sino ad un massimo del 15%. 

BKU: Qualità dei backup - 
Completamento medio  (%) secondo 
piano concordato  

500 Euro per ogni punto percentuale o frazione inferiore al valore di soglia 

IME: Puntualità richieste di IMAC 
singole - Percentuale mensile di 
richieste effettuate nei tempi target 

100 Euro ogni 2 giorni lavorativi o frazione di ritardo oltre il valore di soglia 
per ogni operazione 

SUS: System uptime server 5% del canone mensile del servizio per ogni punto percentuale o frazione 
inferiore alla soglia di accettazione sino ad un massimo del 20%. 

SUV- 
System uptime  VDI 

10% del canone mensile del servizio per ogni punto percentuale o frazione 
inferiore alla soglia di accettazione sino ad un massimo del 80%. 

RES: Tempi di restore 0,5% del canone mensile del servizio per ogni punto percentuale o frazione di 
riduzione rispetto al valore di soglia sino ad un massimo del 5%. 

DPTS: Disponibilità del contingente 
risorse per il presidio tecnico 
specialistico.  

500 Euro per ogni punto percentuale o frazione di scostamento rispetto alla 
soglia stabilita 

4.1 PENALI RELATIVE ALL’AGGIORNAMENTO DEL PARCO HARDWARE 

In caso di mancato rispetto delle date di termine della prima installazione ovvero della 
sostituzione al quarto anno degli asset di cui al par. 2.2, sarà applicata una penale per ogni 
asset non installato, ovvero installato in ritardo rispetto alla pianificazione prevista. In 
particolare per ogni asset installato con ritardo rispetto al termine delle attività (entro l’ultimo 
giorno del primo anno contrattuale per la prima installazione ovvero entro l’ultimo giorno del 
quarto anno contrattuale per la seconda sostituzione) sarà applicata una penale pari a 100 
Euro per ogni decade o frazione di ritardo rispetto alla data di termine delle installazioni; 
qualora alla chiusura delle attività risultassero asset comunque non installati rispetto alla 
pianificazione prevista, anche a tali asset sarà applicato l’algoritmo di definizione della penale 
sopra indicato. 
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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: 

� PMC: Puntualità delle movimentazioni (postazioni client periferiche) – Variazione massima 
rispetto allo schedule 

� BKU: Qualità dei backup - Completamento medio  (%) secondo piano concordato; 

� RES: Tempi di restore; 

� DPTS: Disponibilità giornaliera del contingente risorse per il presidio. 

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 e a 
quanto indicato nella sezione 2.1 della presente scheda; 

� 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 mensilmente3 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. 

 

                                                      
3 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 analisi4 
PAR-01 Numero 

interventi di 
IMAC pianificati 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); Tipologia 1: tipologia intervento; 
Tipologia 2: tipologia apparato; 

PAR-02 Numero 
interventi di 
IMAC chiusi 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); Tipologia 1: tipologia intervento; 
Tipologia 2: tipologia apparato;  
Ritardi (giorni, su pianificato);  
Effort (ore spese per intervento); 

PAR-03 Numero 
richieste 
manutenzione 
HW 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); Tipologia 1: tipologia intervento;  
Tipologia 2: tipologia apparato;  

PAR-04 Numero 
interventi 
manutenzione 
HW 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno, per presa in carico e risoluzione);  
Tipologia 1: tipologia intervento; 
Tipologia 2: tipologia apparato;  
Effort (ore spese per intervento); 

PAR-05 Numero 
richieste 
assistenza 
tecnica SW 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); Descrizione intervento; Tipologia SW 
(sistema operativo, office automation,...);  

PAR-06 Numero 
interventi 
assistenza 
tecnica SW 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno, per presa in carico e risoluzione);  
Tipologia 1: tipologia intervento; 
Tipologia 2: tipologia software; 
Effort (ore spese per intervento); 

PAR-07 Numero attività 
di software 
distribution 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno, Ora); 
Tipologia 1: tipologia SW distribuito; 
Tipologia 2: tipologia apparati target; 
Dimensione (MB dati distribuiti);  
Numero attività ok: (numero distribuzioni svolte con esito positivo) 

PAR-08 Numero attività 
di backup 

Dimensione (MB dati salvati);  
Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); Sistema (sistema di cui si è fatto il backup);  
Tipologia 2: tipologia supporto;  
Luogo (luogo di archiviazione); 

PAR-09 Numero attività 
di restore 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno, Ora); 
Causa (tipologia di problema);  
Dimensione (MB dati ripristinati); 
Sistema (sistema su cui è stato fatto il ripristino); 

 

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. 

 

IMAC 

Per ogni singolo intervento di IMAC: 

� ID intervento di IMAC 

� Tipologia dell’intervento 

� Descrizione dell’intervento 

� Data/ora di inizio e fine di ogni intervento di IMAC 

                                                      
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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� Ritardo di ogni intervento rispetto alla data/ora pianificata (se IMAC a piano, non 
applicabile per IMAC singoli) 

� Effort speso dal Fornitore per ogni intervento (ore) 

 

Manutenzione hardware 

Per ogni richiesta di intervento di manutenzione HW: 

� ID del problema 

� Descrizione del problema 

� Descrizione della causa del problema 

� Descrizione intervento effettuato 

� Data/ora della richiesta di intervento 

� Data/ora di inizio e fine di ogni intervento di IMAC 

� Effort speso dal Fornitore per ogni intervento (ore) 

 

Assistenza Software  

Per ogni richiesta di assistenza SW: 

� ID del problema 

� Descrizione del problema 

� Descrizione della causa del problema 

� Descrizione intervento effettuato 

� Data/ora della richiesta di intervento 

� Data/ora di inizio e fine di ogni intervento di assistenza 

� Effort speso dal Fornitore per ogni intervento (ore) 

 

Distribuzione software 

Per ogni attività di distribuzione SW: 

� ID Sw distribution  

� Descrizione software distribuito 

� Data/ora della distribuzione 

� Dimensione dati distribuiti 

� Numero di apparati target 

� Percentuale di trasferimenti effettuati correttamente 
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Backup  

Per ogni attività di backup: 

� ID Back-up  

� Dimensione dati del backup 

� Data/ora di ogni backup 

� Descrizione dei sistemi di cui è stato effettuato il backup 

� Tipo di supporto usato per il back up  

� ID dei supporti di ogni backup 

� Luogo di archiviazione dei supporti di backup 

 

Restore  

Per ogni attività di restore effettuata: 

� ID del restore 

� Descrizione della causa del restore 

� Data/ora del restore 

� Descrizione dei sistemi di cui è stato effettuato il restore 

 

Change Management 

Per ogni attività di change effettuata: 

� ID richiesta di Change Management 

� Data/ora della richiesta 

� Richiedente 

� Esito richiesta (approvata/non approvata) 

� ID intervento di Change Management 

� ID interventi di IMAC correlati (eventuale) 

� Tipologia dell’intervento  

� Descrizione dell’intervento 

� Data/ora di inizio e fine di ogni intervento 

� Effort speso dal Fornitore per ogni intervento (ore) 

 

276



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Scheda_Servizio_GOADistribuito.doc Pag. 39 di 47 
 

Presidio tecnico  

Nel Registro Presenze, tenuto in formato elettronico, dovranno essere riportate le seguenti 
informazioni di dettaglio, congruenti con quelle registrate: 

� Nome 

� Cognome 

� Codice Fiscale (o altro identificativo univoco) 

� Profilo 

� Giorno 

� Orario di ingresso 

� Orario di uscita. 
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7 Elementi Base del Servizio 

7.1 CARATTERISTICHE DI COMPLESSITÀ 

Gli elementi che caratterizzano il servizio dal punto di vista della complessità per il 
dimensionamento e la progettazione del servizio, possono essere schematizzati come segue. 

Tabella 7: Elementi per la valutazione della complessità del servizio 

Caratteristica Descrizione Valore 
Numero PdL (inclusi 

desktop virtuali) 
Numero PdL gestite circa 7.700 

Complessità 
infrastruttura 

hardware 

Numerosità delle diverse configurazioni hw per 
tipologia di dispositivo 

Numerosità delle diverse tipologie di dispositivi 
Numerosità dei fornitori per tipologia di dispositivi 

Vedi Allegati B2 relativi 
all’Infrastruttura tecnologica” 

Complessità sistemi 
software 

Numerosità delle diverse configurazioni sw dei 
dispositivi gestiti 

Numerosità delle diverse configurazioni sw per 
tipologia di dispositivo 

Numerosità dei fornitori sw 

Vedi Allegati B1 relativi al “Patrimonio 
software” 

Dispersione 
geografica degli 

utenti 

Distribuzione sul territorio dei siti 
dell’Amministrazione e degli utenti degli stessi 

Vedi anche Allegato B3 relativo 
all“Architettura del SIDI” 

Tipologia siti 
Tipologia e numerosità siti dell’Amministrazione (in 
parentesi si riporta il numero di siti per tipologia e 

livello di distribuzione geografica) 

Uffici centrali (5 - Roma) 
Direzioni Regionali (18 - Regioni) 
Uffici scolastici provinciali (100 - 

Province) 
Siti Speciali (4 - Province) 

 

La tabella seguente riporta i volumi di erogazione del servizio nel periodo febbraio 2009 – 
febbraio 2010.  

 Tabella 8: Elementi per la valutazione dei contesto operativo del servizio 

Tipologia Servizio/Sottoservizio N. Eventi 
Movimentazioni Asset 387 
Installazione/Disinstallazione componente SW 259 
Riconfigurazione componente SW 92 
Interventi di gestione delle utenze 1.200 (*) 
Interventi per il reset della password 1.884 
Assistenza al cablaggio 6 

(*) include interventi su caselle di posta, inclusi nel servizio Posta Elettronica. 

 

7.2 STIMA DEL VOLUME DI EROGAZIONE 

Si riporta di seguito una stima dei volumi di riferimento per l’erogazione del servizio. 

Attualmente è in fase di attuazione un processo di consolidamento dell’infrastruttura relativa 
alle postazioni di lavoro: presumibilmente, al momento di avvio del servizio, dovranno essere 
gestite circa 7.700 PdL. La configurazione per tipologia delle PdL è descritta nella tabella 
seguente: 
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Tabella 9: stima del numero di PdL al momento di avvio del servizio 
Tipologia Utente N. PdL 

 Dirigente 700 circa 
Staff 1.200 circa 
Personale operativo 5.800 circa 

In Tabella 10 sono indicati i volumi di riferimento per il servizio nel corso degli anni di durata 
del contratto. 

Tabella 10. 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  

Gestione Operativa 
Ambiente Distribuito 

 # PdL Dirigente 
gestite per anno  

0 700 700 700 700 2.800 

Gestione Operativa 
Ambiente Distribuito 

 # PdL Staff 
gestite per anno  

0 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 

Gestione Operativa 
Ambiente Distribuito 

 # PdL 
Personale 
Operativo 
gestite per anno  

0 0 0 0 0 0 

Gestione Operativa 
Ambiente Distribuito 

 # Postazione 
Thin Client 
gestite per anno  

0 5.800 5.800 5.800 5.800 23.200 

Gestione Operativa 
Ambiente Distribuito 

 # Stampante di 
rete gestite per 
anno  

0 400 400 400 400 1.600 

Gestione Operativa 
Ambiente Distribuito 

 # PdL gestite 
Anno 1  

7.700 0 0 0 0 7.700 
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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 

Nelle sezioni successive sono descritte le fasi principali per l’erogazione dei sottoservizi 
individuati. 

IMAC 

� Predisposizione piano IMAC 

� Verifica e validazione piano 

� Gestione richieste estemporanee 

� Esecuzione interventi 

� Gestione subfornitori (se coinvolti) 

� Collaudo 

� Verbalizzazione intervento  

� Chiusura e registrazione intervento 

 

Manutenzione hardware 

� Rilevazione guasto/anomalia (sulla base delle segnalazioni automatiche o da segnalazione 
all’ Help Desk) 

� Problem determination 

� Effettuazione intervento on site 

� Gestione subfornitori (se coinvolti) 

� Collaudo  

� Verbalizzazione intervento  

� Chiusura e registrazione intervento 

 

Assistenza software 

� Rilevazione guasto/anomalia (sulla base delle segnalazioni automatiche o da segnalazione 
all’ Help Desk) 

� Problem determination 

� Effettuazione intervento on site 

� Gestione subfornitori (se coinvolti) 

� Collaudo  

� Verbalizzazione intervento  
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� Chiusura e registrazione intervento 

 

Distribuzione software 

� Definizione piano distribuzione software 

� Verifica e validazione 

� Individuazione sistemi target 

� Distribuzione software 

� Controllo corretta installazione e reiterazione in caso di errori 

� Registrazione intervento e aggiornamento DB configurazioni 

 

Backup 

� Definizione piano backup 

� Verifica e validazione piano 

� Esecuzione backup 

� Registrazione attività 

� Gestione magazzino 

 

Restore 

� Gestione necessità ripristino dati e/o applicazioni (sulla base delle richieste degli utenti o a 
seguito di malfunzionamenti) 

� Individuazione nastri 

� Effettuazione restore 

� Comunicazione utente restore effettuato ovvero ripartenza procedura in errore 

� Chiusura intervento e 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 servizi 
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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 11. Matrice di responsabilità 

Attività Fornitore Cliente 
(Unità SSII) 

Cliente 
(Destinatari finali) 

IMAC    
Raccolta richieste IMAC S R S 
Predisposizione piano IMAC R S I 
Verifica e validazione piano I R S 
Gestione richieste estemporanee R S I 
Esecuzione interventi R S I 
Gestione subfornitori (se coinvolti) R   
Collaudo R S I 
Verbalizzazione intervento  R R  
Chiusura e registrazione intervento R I I 
Manutenzione Hardware    
Rilevazione guasto/anomalia (sulla base delle 
segnalazioni automatiche o da segnalazione all’ Help 
Desk) 

R R S 

Problem determination R S I 
Effettuazione intervento on site R S I 
Gestione subfornitori (se coinvolti) R   
Collaudo  R S I 
Verbalizzazione intervento  R I  
Chiusura e registrazione intervento R I I 
Assistenza Software    
Rilevazione guasto/anomalia (sulla base delle 
segnalazioni automatiche o da segnalazione all’ Help 
Desk) 

R R S 

Problem determination R S I 
Effettuazione intervento on site R S I 
Gestione subfornitori (se coinvolti) R   
Collaudo  R S I 
Verbalizzazione intervento  R I  
Chiusura e registrazione intervento R I I 
Distribuzione Software    
Definizione piano distribuzione software R S I 
Verifica e validazione I R  
Individuazione sistemi target R I I 
Distribuzione software R I I 
Controllo corretta installazione e reiterazione in caso 
di errori 

R   

Registrazione intervento e aggiornamento DB 
configurazioni 

R I  

Backup    
Definizione piano backup R S I 
Verifica e validazione piano I R  
Esecuzione backup R   
Registrazione attività R I  
Gestione magazzino R   
Restore    
Gestione necessità ripristino dati e/o applicazioni 
(sulla base delle richieste degli utenti o a seguito di 
malfunzionamenti) 

R S S 

Individuazione nastri R   
Effettuazione restore R   
Comunicazione utente restore effettuato ovvero 
ripartenza procedura in errore 

R I I 

Chiusura intervento e registrazione attività R 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 12. Riepilogo modalità di valorizzazione e pagamento delle prestazioni 
Componente Modalità di 

valorizzazione 
Modalità di pagamento 

Gestione PdL Dirigente  # PdL Dirigente gestite per 
anno  

Canone mensile 

 Gestione PdL Staff  # PdL Staff gestite per anno  Canone mensile 

 Gestione PdL Personale Operativo  
# PdL Personale Operativo 
gestite per anno  Canone mensile 

 Gestione Postazione Thin Client  
# Postazione Thin Client 
gestite per anno  Canone mensile 

 Gestione Stampanti di rete  
# Stampanti di rete gestite 
per anno  Canone mensile 

 Gestione PdL Anno 1 # PdL gestite Anno 1  Canone mensile 

9.1 VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
La valorizzazione del servizio viene effettuata in base alle tariffe indicate dal Fornitore in offerta economica 
per la gestione delle diverse componenti del servizio e del numero effettivo di macchine in esercizio. 

Di seguito sono elencate le suddette tariffe: 

� Tariffa annuale per la gestione della postazione di lavoro di tipo Dirigente (TPdLD) 

� Tariffa annuale per la gestione della postazione di lavoro Staff (TPdLS) 

� Tariffa annuale per la gestione della postazione Personale Operativo (TPdLP) 

� Tariffa annuale per la gestione della postazione Thin Client Personale Operativo (TPdLPV) 
(tale tariffa sarà applicabile solamente nella fase di implementazione della soluzione 
subordinata al buon esito della sperimentazione) 

� Tariffa annuale per la gestione della Stampante di rete (TS). 

� Tariffa annuale per la gestione delle postazioni di lavoro attive al momento di avvio del 
servizio5 (TPdLmix). 

E’ necessario considerare che le tariffe includono: 

� i costi relativi a tutte le attività indicate nella presente scheda e comprendono tutti gli 
oneri di gestione; 

� i costi delle macchine messe a disposizione dal fornitore agli utenti dell’Amministrazione 
per tutta la durata del contratto; 

� il costo della realizzazione della soluzione di Virtual Desktop Infrastructure, comprensiva 
della fase di sperimentazione; 

� tutti gli oneri del progetto di migrazione verso la nuova infrastruttura, inclusa la 
dismissione di tutti gli apparati, inclusi anche quelli non sostituiti. 

Il valore (annuale) del servizio, rideterminato con frequenza trimestrale, è definito dalla 
somma dei valori delle singole componenti di gestione relative alle apparecchiature. Nello 
specifico i suddetti valori sono calcolati come segue: 

                                                      
5 La tariffa si applica indistintamente e tutte le tipologie di PdL prese in carico all’avvio del servizio. 
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PPDLD = VPDLD * TPDLD 

PPDLS = VPDLS * TPDLS 

PPDLP = VPDLP * TPDLP 

PPDLPV = VPDLPV * TPDLPV 

PS = VS * TS 

Dove: 

Pxxx: prezzo del servizio per il tipo xxx di apparecchiatura. 

Vxxx: Numero di apparecchiature, ovvero macchine virtuali, attive per il tipo xxx di 
apparecchiatura 

Txxx: Tariffa annuale di erogazione del servizio per il tipo xxx di apparecchiatura. 

Per il primo anno contrattuale si applicherà la tariffa annuale forfetaria6 TPdLmix, indicata dal 
Fornitore in sede di offerta, che andrà moltiplicata per il volume di macchine gestite all’avvio 
del servizio (solamente PdL, escluse stampanti). Si osservi che: 

− tale volume non includerà le PdL che non saranno oggetto di sostituzione nel primo 
anno nell’ambito del roll-out della nuova infrastruttura; 

− il valore del servizio dovrà includere tutti gli oneri del progetto di migrazione verso la 
nuova infrastruttura, inclusa la dismissione di tutti gli apparati, considerando anche 
quelli non sostituiti; 

− la suddetta tariffa continuerà ad essere applicata alle macchine prese in carico all’avvio 
del servizio fino a quando saranno in esercizio. 

Le tariffe TPdLD, TPdLS, e TPdLP saranno applicate a seguito della sostituzione delle macchine 
prese in carico all’avvio dell’esercizio con nuove macchine (nel caso la sostituzione avvenga 
con postazioni “Thin Client” sarà applicata la tariffa TPdLPV). 

In caso di mancata sostituzione delle PdL o delle stampanti dopo 36 mesi dalla prima 
installazione, le tariffe del servizio saranno automaticamente decurtate del 35% (20% per le 
PdL per il Personale Operativo implementate con thin client) fino ad avvenuta sostituzione. La 
decurtazione sarà fatta per singola macchina non sostituita e per trimestri interi fino al 
trimestre successivo a quello di effettiva sostituzione. 

                                                      
6 La tariffa si applica indistintamente e tutte le tipologie di PdL prese in carico all’avvio del servizio. 
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9.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Per il servizio di Gestione Operativa dell’Ambiente Distribuito è previsto un canone mensile 
calcolato come dodicesimo del valore annuale del servizio, determinato come indicato nella 
precedente sezione. 

Il suddetto valore sarà revisionato trimestralmente sulla base del numero di macchine in 
esercizio l’ultimo giorno del trimestre precedente per le diverse tipologie considerate. 

Il canone rimarrà invariato durante il generico trimestre. 

 
                                                      

i Un thin client è un computer (client) in un sistema client/server che ha una piccola o nessuna applicazione logica, così 

deve dipendere principalmente dal server centrale per elaborare dati. La parola "thin" si riferisce alla piccola immagine 

di boot che questi client richiedono tipicamente - non molto di più di quello che serva per connettersi a una rete e 

partire con un web browser dedicato o una connessione "Remote Desktop". 

ii Le stampanti di rete saranno però anche accessibili ed utilizzabili da parte di tutte le postazioni in LAN della sede e 

potranno essere usate come fotocopiatrici e scanner da tutto il personale. 
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1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

1.1 OGGETTO 

Il servizio di Gestione Operativa dei Server Applicativi (GOSA) è costituito dall’insieme dei 
servizi e delle attività relative alla conduzione e alla manutenzione degli ambienti di sviluppo, 
test e produzione delle applicazioni in esercizio.  

Tale servizio è relativo ai server applicativi gestiti dal Fornitore per conto dell’Amministrazione 
indipendentemente dalla proprietà. 

E’ inclusa nel servizio la fornitura di tutto il materiale EDP (inclusa la carta per le stampanti) ad 
uso del Fornitore necessario allo svolgimento delle operazioni. 

Con la dizione Server applicativo si intende un elaboratore rientrante in almeno una delle 
seguenti tipologie: 

� Application server: server destinato all’esecuzione di funzioni applicative ed elaborazione 
dati dell’utente finale dell’Amministrazione. Rientrano in tale tipologia anche gli elaboratori 
che ospitano i DBMS (anche detti DB server), 

� web server: server destinato alla gestione delle richieste utente via http. Nel caso MIUR 
sono inclusi in questa categoria i web server relativi ai siti Internet dell’Amministrazione, e  
quelli relativi ai siti intranet dell’Amministrazione. 

1.2 OBIETTIVI 

Assicurare il corretto funzionamento dei server applicativi e dell’ambiente di produzione per 
garantire la disponibilità delle applicazioni e l’integrità dei dati nel rispetto dei livelli di servizio 
e delle politiche di sicurezza (logica e fisica) dell’Amministrazione. Assicurare l’allineamento 
degli ambienti di sviluppo e test all’ambiente di produzione. 

Implementare entro un anno dall’avvio del contratto un progetto di virtualizzazione dei server 
applicativi gestiti dal presente servizio che preveda la contestuale sostituzione di tutti gli 
apparati presi in carico all’avvio del contratto. I requisiti per tale progetto sono riportati nel 
par. 2.3 a pag. 9. 

1.3 SOTTOSERVIZI 

I sottoservizi compresi nel presente sevizio sono indicati in Tabella 1. 
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Tabella 1. Sottoservizi di gestione operativa dei server applicativi e server oggetto del servizio 

Sottoservizi Output 

Online Operations  Applicazioni disponibili negli intervalli di tempo concordati 

Batch Operations  
Esecuzione delle elaborazioni dati asincrone nel rispetto della 
programmazione e dei livelli di qualità previsti 

Disaster Recovery e Business Continuity 
Ripristino condizioni operative (applicazioni, dati, strutture, risorse e 
processi operativi) successivamente al verificarsi di un disastro 

Backup and Restore Salvataggi dati e applicazioni. Ripristino condizioni operative 
(applicazioni e dati) successivamente al verificarsi di un problema 

Gestione ambienti di rete 

Monitoraggio e gestione degli apparati di rete fino ai Front-end di 
responsabilità del Fornitore. Problem determination generale e inoltro 
segnalazioni problemi non di competenza al Fornitore dei servizi di 
connettività geografica 

MAC Movimentazioni, aggiunte e cambiamenti di server applicativi 

Assistenza tecnica on site (hw e sw di base) Interventi di manutenzione 

Supporto tecnico per la realizzazione di nuovo 
software e progetti Attività di assistenza tecnica all’Amministrazione. 

Nei paragrafi seguenti si descrivono in maggior dettaglio i sottoservizi della gestione operativa 
dei server applicativi e le altre attività incluse nel servizio.  

1.3.1 ONLINE OPERATIONS  

Prevede tutte le attività volte ad assicurare la completa disponibilità ed operatività dei server 
applicativi e delle loro componenti. 

1.3.2 BATCH OPERATIONS 

La gestione dell’elaborazione batch consiste nell’esecuzione e nel controllo del buon esito dei 
job batch nel rispetto della pianificazione effettuata sulla base delle esigenze 
dall’Amministrazione. 

1.3.3 SAN/NAS MANAGEMENT 

Il sottoservizio consiste nella gestione delle infrastrutture SAN (Storage Area Network) e NAS 
(Network Attached Storage) e dello spazio disco al fine di garantire la disponibilità dei dati 
utilizzati dalle applicazioni. 

1.3.4 DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY 

Il sottoservizio di Disaster Recovery e Business Continuity comprende un insieme di attività 
volte a minimizzare gli effetti distruttivi di un evento che colpisca l’Amministrazione o parte di 
essa con l'obiettivo di garantire la continuità delle attività,. Al Fornitore è richiesta la 
predisposizione di tutte le infrastrutture, i servizi ed i processi per le attività di Disaster 
Recovery ed il supporto per la Business Continuity. 
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Il servizio riguarda tutti i server utilizzati per il presente contratto per l’erogazione dei servizi 
del Lotto 1 e del Lotto 2 (anche diversi dai server applicativi), in relazione a: 

� tutto l’ambiente elaborativo SIDI; 

� funzionalità specifiche (acquisite o sviluppate successivamente all’entrata in esercizio del 
SIDI); 

� ambienti elaborativi definiti critici per l’attività della Amministrazione (Es. server di 
virtualizzazione dei desktop, Posta elettronica). 

 

1.3.5 BACKUP E RESTORE 

La funzione prevede la gestione delle procedure definite per la realizzazione di tutte le attività 
di salvataggio necessarie al sistema e alle relative basi dati e dei processi per la gestione del 
recupero dei dati anche a seguito di richieste degli utenti finali. 

1.3.6 MAC 

Il servizio di MAC consiste nella Movimentazione, Aggiunta e Cambiamento di server e 
periferiche standard. 

1.3.7 ASSISTENZA TECNICA ONSITE 

Il servizio consiste in: 

� riparare i guasti relativi ad apparecchiature hardware (server e periferiche standard), 

� svolgere la problem determination per problemi su sistemi operativi ed intervenire con 
azioni correttive o preventive. 

1.3.8 GESTIONE DEGLI AMBIENTI DI RETE 

La gestione operativa delle infrastrutture e dei servizi generali di connettività è rivolta ai 
sistemi: 

� di rete, instradamento (router, switch, ecc…) e sicurezza (Firewall, L'Intrusion Detection 
System o IDS, ecc……); 

� per il bilanciamento del carico e del traffico; 

� di gestione dei flussi dei dati. 

 

1.3.9 SUPPORTO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SOFTWARE E PROGETTI 

Il sottoservizio comprende attività di supporto all’Amministrazione per la verifica tecnica dei 
progetti di realizzazione di nuovo software e/o di progetti di evoluzione a carico del Fornitore 
del Lotto 1. Gli obiettivi delle attività comprendono: 

� Il supporto per la verifica delle proposte tecnico-economiche predisposte dal fornitore del 
Lotto 1 per la realizzazione di nuovo software e/o progetti di evoluzione, volta ad 
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individuare gli impatti sull’infrastruttura del SIDI e sulle prestazioni generali del Sistema 
(comprese le prestazioni di rete), nonché sui livelli di qualità dei servizi; 

� la partecipazione alle attività di program management per la realizzazione dei suddetti 
progetti, con le modalità definite nel Capitolato Tecnico; 

� la partecipazione alle attività di collaudo dei suddetti progetti supportando 
l’Amministrazione nella verifica del Piano di Collaudo e, eventualmente, nella esecuzione 
dei casi di test e delle prove di pre-esercizio; 

� attività di installazione, configurazione, capacity planning, load testing e messa in esercizio 
del nuovo software e/o dei nuovi progetti. 

Nell’ambito delle attività del presente sottoservizio il Fornitore garantirà l’allineamento della 
BIA (rif sezione 2.8.2) in relazione alle modifiche introdotte dai nuovi progetti e/o nuove 
applicazioni sviluppate dal fornitore del Lotto 1. 

Il Fornitore, inoltre, si renderà disponibile a fornire supporto all’Amministrazione per 
l’esecuzione dei test di vulnerabilità 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 1 e sotto la 
supervisione dell’Amministrazione, così come previsto nella sezione 10.8 del Capitolato 
Tecnico. 
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2 OBBLIGHI DEL FORNITORE E VINCOLI OPERATIVI 

2.1 REQUISITI GENERALI 

I dettagli dei sistemi hardware e software dell’infrastruttura tecnologica (inclusi gli apparati di 
rete) cui il servizio si riferisce sono descritti negli allegati B1.1, B1.2, B1.3 e B1.4 relativi al 
“Patrimonio SW”, negli allegati B2.1 e B2.2 relativi all“Infrastruttura Tecnologica” e 
nell’allegato B3 relativo all“Architettura del SIDI”. Per tutta la durata del contratto il Fornitore 
dovrà aggiornare tale documentazione in conformità alle procedure di Gestione della 
Configurazione. L’Amministrazione potrà richiedere copia di tale documentazione in qualunque 
momento nel corso di durata del contratto; il Fornitore dovrà soddisfare tale richiesta secondo 
modalità e tempi da concordarsi con l’Amministrazione, e comunque non oltre 30 giorni solari 
dalla richiesta dell’Amministrazione. 

Il Fornitore si obbliga a definire, nell’ambito del periodo di avviamento con le procedure 
definite nel capitolato tecnico (Rif. Capitolo 9 del Capitolato tecnico), la documentazione di 
descrizione dei processi operativi (erogazione e supporto), con particolare riferimento ai 
processi di misurazione dei servizi (Schede Parametro). 

2.2 CENTRO DI GESTIONE E CONTROLLO (CGC) 

Il Fornitore dovrà implementare e gestire un sistema centralizzato per il monitoraggio e 
l’assistenza remota degli apparati e dei sistemi sotto la sua gestione (Centro di Gestione e 
Controllo - CGC). Tale sistema dovrà anche effettuare il monitoraggio dello stato di 
funzionamento dei collegamenti geografici e del traffico generato dagli utenti interni ed esterni1 
all’Amministrazione: in particolare il dettaglio delle informazioni registrate dovrà consentire di 
effettuare la cause-analysis di qualsiasi problema rilevato dagli utenti, sia per quanto riguarda 
la fruizione dei servizi applicativi che la qualità degli stessi (dovrà pertanto essere possibile 
identificare tutti gli accessi dei singoli utenti ai servizi applicativi – compresi i tentativi falliti di 
accesso – nonché monitorare le transazioni effettuate dalle CPU dei sistemi centrali fino al 
client utente). A tal fine il Fornitore dovrà interfacciare il fornitore del Trasporto ed il fornitore 
per l’Interoperabilità del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) attraverso i rispettivi centri di 
gestione in conformità a quanto definito dalla documentazione contrattuale e tecnica degli 
stessi. Tutti gli oneri di approntamento e gestione di tale CGC sono a carico del Fornitore e 
pertanto non sarà corrisposto alcun compenso ulteriore in relazione alle attività di realizzazione 
e gestione del CGC stesso. 

Il Fornitore dovrà consentire all’Amministrazione, o al personale da essa designato, ed al 
personale indicato dai Fornitori degli altri lotti della presente fornitura, l’accesso a tale sistema 
anche da remoto e in modalità on-line per consentire un monitoraggio passivo ma in tempo 
reale della situazione, e permettere l’estrazione delle registrazioni del CGC: le modalità 
tecniche saranno concordate tra Amministrazione e Fornitore, che le implementerà entro 30 
giorni solari dalla loro avvenuta definizione e fornirà contestualmente la necessaria formazione 
all’uso agli utenti individuati dall’Amministrazione (fino ad un max di 5 giornate di formazione 

                                                      
1 Come studenti, professori ed ogni altro utente dei sistemi gestiti dal Fornitore. 
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per utente) senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione rispetto agli importi previsti per il 
presente servizio e le altre prestazioni contrattuali 

2.3 PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN’INFRASTRUTTURA VIRTUALIZZATA 

I requisiti per il progetto di virtualizzazione sono contenuti nell’Allegato F1.2. 

2.3.1 TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Il nuovo CED basato su soluzioni di virtualizzazione insieme con le corrispondenti soluzioni 
aggiornate di backup e disaster recovery deve essere avviato entro 12 mesi dall’avvio del 
servizio. Il mancato rispetto di questi tempi comporta l’applicazione delle regole tariffarie 
esposte nel par. 0. 

2.3.2 MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA 

Il Fornitore dovrà redigere una proposta tecnica per il progetto dell’infrastruttura virtualizzata 
utilizzando l’apposito schema di offerta tecnica progetto previsto (allegato O2) con l’avvertenza 
che non deve essere compilata la sezione relativa alle risorse del progetto in quanto la 
progettazione di dettaglio e l’implementazione del progetto si intendono remunerati nel canone 
del primo anno del presente servizio. 

2.4 ONLINE OPERATIONS  

I servizi richiesti riguardano:  

� supervisione del corretto funzionamento operativo delle componenti di base e degli 
strumenti, 

� controllo del corretto svolgimento delle attività pianificate per la manutenzione del sistema, 

� presidio delle operazioni di manutenzione hardware e di rete, 

� Gestione degli interventi di terze parti, 

� Gestione delle estensioni temporanee degli orari standard di Servizio, 

� messa a disposizione dell’ambiente applicativo, 

� Innesco delle procedure di back-up e recovery, per garantire la continuità del Servizio agli 
utenti, 

� Controllo dell’esecuzione e delle sequenze delle elaborazioni (includendo le repliche dei 
database), intervenendo con le azioni correttive opportune, 

� Innesco delle procedure di problem management in caso di rilevazione di qualche 
problema, 

� Garanzia della disponibilità delle unità periferiche, 

� Verifica dell’elaborazione e della distribuzione dei risultati dell’elaborazione  sui supporti di 
memorizzazione previsti, 

� Gestione delle modifiche temporanee alle schedulazioni elaborative, seguendo le indicazioni 
comunicate di volta in volta dall’Amministrazione. 
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2.5 BATCH OPERATIONS 

Sono a carico del sottoservizio di Batch Operations le attività di: 

� pianificazione operativa dei job batch, 

� gestione di eventuali cambi di priorità, 

� congelamento e rilascio di procedure nei limiti di quanto definito nella fase di 
amministrazione o attraverso apposita procedura di escalation, 

� controllo dell’esecuzione delle elaborazioni batch, 

� effettuazione di restart di job in seguito a correzione di anomalie, 

� gestione degli interventi di terze parti. 

2.6 SAN/NAS MANAGEMENT 

Il sottoservizio si sostanzia nei seguenti punti: 

� controllo, gestione e ottimizzazione dei dischi, dei supporti magnetici/ottici;  

� refresh “periodico” dei supporti magnetici/ottici, a garanzia della disponibilità dei dati nel 
tempo e/o recupero di eventuali supporti danneggiati;  

� in accordo con l’Amministrazione, definizione delle politiche di gestione delle SAN/NAS, 
analisi conoscitiva dell’utilizzo dello storage e produzione costante di reportistica;  

� collegamento e configurazione degli switch per le necessità di nuovi collegamenti delle 
SAN/NAS;  

� gestione e monitoraggio degli apparati di infrastruttura SAN/NAS 

� Controllo dell’utilizzo dei dischi per assicurare la disponibilità di spazio, 

� Gestione delle performance dei dischi  

� Pianificazione e gestione delle installazioni di SAN e NAS. 

� Preparazione dei dischi per l’attivazione nell’ambiente. 

Sulla base della configurazione corrente e dei diversi tipi di dati, sarà responsabilità del 
Fornitore, in accordo con l’Amministrazione: 

� attuazione delle politiche di accesso (Access Control List);  

� mantenimento e controllo degli standard di nomenclatura e delle regole di allocazione degli 
spazi disco nei diversi ambienti elaborativi;  

� schedulazione delle procedure di ottimizzazione degli spazi;  

� gestione delle partizioni SAN e NAS;  

� monitoraggio dell’uso, delle prestazioni e della disponibilità dello spazio disco, segnalando 
eventuali superamenti delle soglie concordate. 

2.7 BACKUP E RESTORE 

Al fine di garantire la continuità dei servizi o il recupero dei dati, sia di sistema che applicativi, 
è responsabilità del Fornitore, in accordo con l’Amministrazione: 

� mettere in opera e mantenere aggiornate le politiche di salvataggio, di archiviazione e di 
ripristino dei dati; 
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� gestire gli spazi adibiti a contenere i supporti magnetici/ottici in conformità alle esigenze di 
sicurezza ed integrità dei dati trattati,  

� definire i criteri di movimentazione dei supporti magnetici. 

Sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà produrre un Piano di 
Backup dei Server Applicativi entro sessanta giorni dalla data di efficacia del Contratto con il 
dettaglio delle seguenti informazioni:  

� Oggetto dei backup (SO e sw di base, applicazioni, dati), 

� Strumenti utilizzati, 

� Modalità di effettuazione del backup, 

� Periodicità backup per tipologia di dati, 

� Modalità di movimentazione, archiviazione e cicli di rotazione dei supporti di backup 
utilizzati, 

� metodo di validazione dei supporti di salvataggio. 

Il Fornitore eseguirà i backup del sistema operativo, delle applicazioni e dei dati in conformità 
alle modalità definite in tale piano. Fornitore ed Amministrazione revisioneranno tale piano 
ogni volta si renda necessario. 

Relativamente ai server applicativi e database server, i backup completi del sistema sono 
previsti almeno settimanalmente, i backup incrementali giornalmente. 

Il Fornitore è tenuto alla conservazione dei supporti di backup per almeno dodici mesi 
dall’effettuazione degli stessi. 

L’effettuazione dei restore dovrà avvenire nel rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo 3. 
Le attività includono: 

� Individuazione del supporto con ultimo salvataggio completo 

� Eventuale individuazione del supporto con l’ultimo salvataggio incrementale 

� Individuazione dei supporti con i salvataggi dei file di log successivi al salvataggio completo 
o a quello incrementale e comunque immediatamente precedente alla situazione che ha 
causato la richiesta di ripristino 

� Esecuzione del ripristino 

� Verifica del buon esito della esecuzione di ripristino. 

2.8 DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY 

2.8.1 GENERALITÀ 

Il servizio di Disaster Recovery fornisce assistenza all’Amministrazione nello sviluppo di un 
piano di continuità dei processi dell’Amministrazione (“Disaster Recovery Plan - DRP”) in 
presenza di significative interruzioni del servizio di gestione operativa dei server applicativi. Il 
Piano dovrà considerare l’intero contesto operativo dell’Amministrazione, in termini di 
infrastruttura del SIDI, funzionalità specifiche (acquisite o sviluppate successivamente 
all’entrata in esercizio del SIDI) e ad ambienti elaborativi definiti critici per l’attività della 
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Amministrazione (Es. Gestione Operativa Ambiente Distribuito, Posta elettronica). Il Piano 
dovrà individuare le modalità per ripristino del servizio al termine della situazione di 
emergenza. 

Per la predisposizione del Piano di Disaster Recovery è necessario attuare un processo che 
prevede le seguenti fasi: 

� individuazione del sito di Disaster Recovery 

� predisposizione della Business Impact Analysis (BIA) 

� predisposizione del DRP 

Alla decorrenza del contratto al Fornitore sarà reso disponibile il documento di BIA allo stato di 
aggiornamento corrente. 

La scelta del sito di Disaster Recovery è di competenza del Fornitore e sottoposta ad 
approvazione da parte dell’Amministrazione. Il Fornitore, coordinandosi con l’Amministrazione, 
dovrà indicare entro un mese dall’inizio delle attività (data di decorrenza del contratto) il sito 
alternativo. Tale sito dovrà essere dotato di adeguate risorse di connettività, potenza 
elaborativa, storage e periferiche per ripristinare il servizio minimo richiesto in coerenza con le 
indicazioni presenti sulla BIA. L’indicazione del sito dovrà essere accompagnata da un 
documento nel quale sarà riportata l’analisi del rischio connessa alla scelta effettuata. 

Entro tre mesi dall’inizio delle attività il Fornitore dovrà consegnare la versione aggiornata del 
documento di BIA: il documento sarà sottoposto a valutazione ed approvazione da parte 
dell’Amministrazione che provvederà, eventualmente, a fornire eventuali integrazioni ed 
indicazioni sui vincoli e sulle modalità realizzative del DRP. 

Entro un mese dall’approvazione del documento di BIA il Fornitore consegnerà 
all’Amministrazione il piano DRP, predisposto sulla base delle indicazioni contenute sulla BIA e 
quelle eventuali fornite dall’Amministrazione, che sarà oggetto di valutazione e approvazione 
da parte della struttura preposta dall’Amministrazione. 

2.8.2 BUSINES IMPACT ANALYSIS 

La predisposizione del documento di BIA è di competenza del Fornitore: l’attività sarà svolta 
coordinandosi con il fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione SW. Le informazioni 
presenti sulla BIA saranno aggiornate per tutta la durata del contratto a fronte 
dell’introduzione di nuovi sistemi/applicazioni o di mutate esigenze, ovvero su richiesta 
dell’Amministrazione. 

La BIA ha lo scopo di determinare le conseguenze derivanti dal verificarsi di un evento critico e 
di valutare l’impatto di tale evento sull’operatività dell’Amministrazione. 

Lo svolgimento di una BIA prevede i passi descritti nel seguito: 

1. individuazione delle procedure amministrative e dei servizi critici; 

2. identificazione dell’insieme delle risorse informatiche e del personale delle coinvolto nelle 
procedure e servizi critici; 
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3. analisi dell’impatto dell’indisponibilità prolungata (e relativa individuazione degli obiettivi di 
ripristino); 

4. determinazione delle strategie di ripristino opportune. 

Gli obiettivi di ripristino sono individuati dai seguenti parametri: 

� Recovery Time Objective (RTO): indica per quanto tempo l'amministrazione può 
sopportare l'interruzione o il degrado prestazionale della procedura o servizio resosi 
indisponibile afronte di un evento; 

� Recovery Point Objective (RPO): indica in quale misura l'amministrazione può 
sopportare la perdita di dati associati alla procedura o servizio in esame. 

La BIA contiene quindi le seguenti informazioni minime: 

� Identificazione delle esigenze generali di continuità operativa, 

� Approccio adottato, 

� Caratterizzazione delle procedure e servizi dell'amministrazione, 

� Caratterizzazione dei sistemi informatici, 

� Identificazione delle esigenze di continuità operativa dei sistemi informatici (obiettivi RTO, 
RPO), 

� Priorità di intervento. 

Per quanto concerne gli obiettivi di RTO e RPO, in linea generale si può affermare che se la BIA 
dovesse portare ad adottare una soluzione di disaster recovery sincrono, l’RTO dovrà essere al 
massimo di 1 minuto e l’RPO al massimo di 5 secondi; nel caso invece di soluzione asincrona, 
l’RTO sarà al massimo di 8 ore e l’RPO al massimo di 4 ore. 

2.8.3 PIANO DI DISASTER RECOVERY 

La responsabilità di redigere ed aggiornare il DRP è affidata al Fornitore del servizio GOSA con 
il coinvolgimento del Fornitore del Lotto1 e la supervisione della struttura preposta 
dall’Amministrazione. 

Il DRP dovrà essere approvato dall’Amministrazione: L’Amministrazione potrà richiedere 
modifiche ed integrazioni a tale piano a seguito di verifiche circa la completezza e 
l’adeguatezza dello stesso alle necessità operative dell’Amministrazione; il Fornitore dovrà 
predisporre o pianificare tali modifiche entro quindici giorni lavorativi dalla richiesta da parte 
dell’Amministrazione. 

Nel DRP dovrà essere indicato, tra le altre cose, quali dati applicativi devono essere salvati e/o 
duplicati, oltre a quelli previsti dalle attività di backup del sistema di base, il loro volume e la 
tempificazione del loro ripristino in relazione alle necessità operative dell’Amministrazione. 
Devono inoltre essere indicati i processi per la gestione delle attività di Recovery che 
comprendano, senza limitarsi a questo, l’attivazione del sito di Disaster Recovery, le modalità 
di ripristino dei dati, ivi comprese le modalità di movimentazione ed archiviazione di eventuali 
nastri magnetici, le modalità di ripristino della piena capacità elaborativa dal sito di Disaster 
Recovery e le modalità di ripristino dei dati eventualmente persi nel periodo di tempo 
dall’ultima azione di data recovery al momento del disastro.  
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Nel DRP saranno formalizzate le procedure di emergenza, saranno definiti ruoli e responsabilità 
dell’implementazione del Piano e si descriveranno le interazioni tra le strutture dei Fornitori e 
dell’Amministrazione preposte alla gestione delle crisi.  

Il Fornitore presenterà all’Amministrazione, secondo modalità e tempi da concordare, tutta la 
documentazione necessaria alla descrizione dettagliata della soluzione tecnica scelta. 

Oltre la descrizione delle attività da svolgere e le procedure da seguire in caso di disastro, il 
DRP dovrà contenere anche l’analisi dei disastri possibili e le contromisure adottate dal 
Fornitore in relazione a ciascun tipo di disastro per ogni sito, sistema e funzione in uso agli 
utenti. Il DRP dovrà contenere l’indicazione esplicita delle condizioni e delle aree di non 
recovery per ciascun tipo o localizzazione di disastro. Il documento dovrà inoltre evidenziare 
come sarà gestita la sicurezza nell’ambito del Disaster Recovery, in conformità alle politiche ed 
alle specifiche tecniche definite dall’Amministrazione.  

Il piano dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

� la pianificazione della gestione della crisi e delle attività da assicurare in condizioni di 
emergenza; 

� l’assegnazione di ruoli e responsabilità, con particolare riferimento alla gestione 
straordinaria da attuare in caso di disastro o indisponibilità prolungata dei siti primari; 

� la definizione delle modalità e dei termini di attivazione del personale e degli utenti dei 
sistemi informativi; 

� il coordinamento del piano di test di Disaster Recovery; 

� la documentazione tecnica di ripristino, descrittiva delle strutture organizzative, delle 
procedure e della sequenza di attività da effettuare per la ripartenza ed il ripristino 
dell’operatività del sistema; 

� la descrizione delle modalità previste per assicurare l’assistenza al personale 
dell’Amministrazione; 

� le modalità ed i termini di rientro dalla situazione di emergenza. 

2.8.4 GESTIONE DEL PIANO DI DISASTER RECOVERY 

Il Fornitore implementerà il DRP, provvedendo direttamente alle risorse tecnologiche, di rete 
ed organizzative necessarie senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione e con l’obbligo di 
coordinarsi con la struttura preposta dall’Amministrazione, in relazione alle responsabilità 
individuate da quest’ultima al suo interno e con tutti i Fornitori degli altri servizi previsti per la 
gestione del sistema informativo dell’istruzione. 

Ai fini della gestione del piano di D.R. le attività richieste al fornitore sono: 

1. analisi delle necessità; 

2. definizione della strategia e raccomandazione della soluzione; 

3. pianificazione della gestione della crisi; 

4. pianificazione della gestione delle attività in emergenza; 
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5. pianificazione del ripristino dei dati in situazione di emergenza; 

6. coordinamento del piano di test di D.R.; 

7. manutenzione del piano organizzativo e della documentazione tecnica di ripristino; 

8. training ed assistenza nell’utilizzo di tool specifici per la progettazione del piano; 

9. esecuzione del piano di D.R. in caso di disastro; 

10. ripristino del sistema di produzione entro i termini previsti. 

Il Fornitore ha l’obbligo di prendere in carico i sistemi di DR utilizzati dal Fornitore uscente, 
dislocati presso le sedi di quest’ultimo: questi sistemi potranno essere utilizzati ai fini della 
realizzazione del servizio di DR. 

Non è invece oggetto di trasferimento lo storage utilizzato dal Fornitore uscente per il DR, in 
quanto condiviso in un ambiente multi-cliente. 

2.8.4.1 Prove di Disaster Recovery 

Durante l’esecuzione del contratto il Fornitore è tenuto ad effettuare almeno due prove di 
disaster recovery ogni anno allo scopo di assicurare che il DRP raggiunga effettivamente gli 
obiettivi previsti e che venga costantemente mantenuto allineato all’evoluzione dell’architettura 
e dei servizi. 

Il DRP dovrà indicare le date previste delle prove annuali di disaster recovery, tutti i test da 
eseguire e le condizioni di superamento del test: la prima prova di disaster recovery dovrà 
essere effettuata entro il primo semestre del secondo anno di durata contrattuale, e le 
successive non prima di 6 mesi dalla precedente. L’Amministrazione potrà modificare le date 
previste di esecuzione delle prove annuali di DR mediante esplicita comunicazione formale. 
L’Amministrazione potrà inoltre integrare le prove di disaster recovery sia in fase di 
approvazione del Piani di DR che durante le prove di test annuali: il Fornitore è obbligato ad 
eseguire le prove richieste registrandone gli esiti e integrando i nuovi test nella successiva 
prova di disaster recovery.  

E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere una nuova esecuzione completa della prova di 
disaster recovery in caso di mancato superamento di uno qualsiasi dei test previsti: la data di 
esecuzione di tale ripetizione della prova di DR sarà indicata dall’Amministrazione. In questo 
caso il Fornitore provvederà ad aggiornare il DRP dandone evidenza all’Amministrazione entro 
30 giorni dalla conclusione positiva della prova di disaster recovery. 

L’esecuzione delle prove dovrà essere effettuata in coordinamento con la struttura preposta 
dall’Amministrazione e senza on eri aggiuntivi. Le prove consisteranno nella simulazione di crisi 
e nella verifica della adeguatezza delle procedure di recovery per garantire gli obiettivi di 
continuità operativa definiti. 

Le prove coinvolgeranno il personale dell’amministrazione relativo alle aree interessate dalla 
simulazione. Le prove consisteranno nell’esecuzione “in tempo reale” del piano di continuità 
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operativa e nella verifica delle procedure, dei sistemi di backup, dei sistemi alternativi di 
comunicazione, della mobilitazione dei gruppi di gestione dell’emergenza, del recupero di 
documenti e dati. 

Le modalità di esecuzione delle prove saranno decise dall’Amministrazione. 

La formazione e la gestione della comunicazione verso il personale dell’Amministrazione 
interessato dalle prove non è inclusa tra i compiti del Fornitore. 

2.8.5 VINCOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL DISASTER RECOVERY 

Il Fornitore si impegna ad assicurare la disponibilità di un sito alternativo di DR nel territorio 
italiano. La scelta di tale sito dovrà essere corroborata da un’analisi relativa ai fattori di rischio 
geografico applicabili e relativo grado di esposizione ed adeguatezza dell’infrastruttura scelta. 

Il Fornitore si impegna ad assicurare le risorse di storage dedicate al MIUR. Per quanto 
riguarda le risorse elaborative diverse da quelle di storage la soluzione proposta potrà 
prevedere l’utilizzo di risorse non dedicate, ferme restando le garanzie sulla disponibilità del 
servizio DR. 

Il Fornitore è tenuto a garantire che sia il sito che gli impianti vengano progettati tenendo 
conto delle esigenze di continuità e manutenibilità dei moderni data center, garantendo (a 
titolo esemplificativo): 

� La sicurezza del sito (vedere anche le specifiche di sicurezza fornite 
dall’Amministrazione), ossia: 

o La presenza di soluzioni in linea con lo stato dell’arte dell’evoluzione tecnologica 
e della normativa vigente al riguardo, assicurando la protezione da accessi non 
autorizzati 

o la presenza di gruppi di continuità che garantiscano l’erogazione dell’elettricità 
senza interruzioni ed in linea con le esigenze di continuità della soluzione DR 

o la presenza di dispositivi antincendio e antiallagamento ove necessari 

o il rispetto dei requisiti richiesti nelle specifiche di sicurezza del MIUR. 

� L’implementazione di opportune misure di protezione logiche e fisiche per la protezione 
da accessi non autorizzati dei dati contenuti negli apparati storage dedicati alla 
soluzione DR MIUR. 

Nell’ambito del sottoservizio DR il Fornitore dovrà: 

� Supportare l’Amministrazione nel definire ruoli, competenze e responsabilità di tutto il 
personale che sarà coinvolto nell’implementazione della soluzione DR (Fornitore e 
Amministrazione); 

� Garantire il costante allineamento della soluzione DR rispetto all’evoluzione del sistema 
informatico e della struttura organizzativa del MIUR; 

� Monitorare l’aggiornamento tecnologico, l’adeguatezza delle risorse, delle componenti, degli 
accorgimenti e delle procedure messe a disposizione per assicurare il ripristino 
dell’operatività in occasione delle verifiche e dei test periodici. 
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L’Amministrazione si riserva il diritto di ridefinire nel corso della vigenza del contratto i servizi 
critici per i quali assicurare le soluzioni di Disaster Recovery attraverso eventuali richieste di 
revisione della BIA. 

Il Fornitore è tenuto a dare il supporto necessario all’Amministrazione ed al Fornitore del Lotto 
1 che gestisce i servizi applicativi, al fine di garantire: 

� una soluzione DR adeguata agli scopi dell’Amministrazione 

� l’ottimizzazione delle risorse necessarie. 

Il Fornitore si impegna a garantire la connettività necessaria alla raggiungibilità dalla rete 
Internet del sito di DR, nonché quella necessaria a sostenere il traffico dati tra il centro 
primario ed il sito DR. Tale traffico comprende quello indotto dalla replica dei dati e quello 
relativo all’allineamento e controllo delle configurazioni di ripristino. La capacità di trasporto e 
le prestazioni trasmissive dovranno essere dimensionate tenendo conto dei dati di picco e delle 
soluzioni di virtualizzazione previste (rif Allegato F.1.2) 

Il Fornitore dovrà quindi assicurare la messa a disposizione e la manutenzione di tutte le 
componenti dirette a garantire la connettività fra i sistemi primari ed il sito di Disaster 
Recovery sostenendo i costi della soluzione implementata. 

2.9 GESTIONE DEGLI AMBIENTI DI RETE 

Le attività relative alla gestione degli ambienti di rete sono, in via indicativa e non esclusiva, le 
seguenti: 

� gestione delle configurazioni; 

� installazione di apparati/software di rete aggiuntivi, nonché eventuale sostituzione, in caso 
di malfunzionamenti, di componenti degli apparati; 

� controllo ed ottimizzazione delle prestazioni degli apparati; 

� attività di backup/restore; 

� gestione, verifica, analisi ed archiviazione dei log; 

� pianificazione, attivazione e controllo delle attività di manutenzione preventiva e correttiva; 

�  pianificazione, attivazione e controllo degli aggiornamenti del software; 

� analisi d’impatto e capacity planning a fronte dell’evoluzione dei sistemi e/o dei servizi; 

� interventi on site su tutte le sedi dell’Amministrazione. 

In aggiunta alle attività di conduzione illustrate, si richiede la disponibilità on-line di mappe di 
rete aggiornate in grado di rendere visibile in ogni istante la situazione infrastrutturale delle 
sedi connesse. 

A seguito di problemi nella fruizione dei servizi informatici da parte dell’utente finale, il 
Fornitore avrà il compito dell’esecuzione della Problem determination generale. Nel caso in cui i 
problemi riguardino il Fornitore dei servizi di connettività geografica, il Fornitore dovrà inoltrare 
tempestivamente le segnalazioni dei problemi, garantire il supporto eventualmente necessario 
per l’individuazione della soluzione e informare gli utenti circa lo stato del problema fino alla 
sua definitiva rimozione. 
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2.10 MAC 

Il servizio viene erogato sulla base di un piano concordato fra Fornitore e Amministrazione. 
Sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione, il Fornitore produrrà almeno dieci giorni n 
prima della fine di ogni trimestre un Piano MAC che dovrà contenere tutte le attività di 
movimentazione, aggiunta e cambiamento che dovranno essere svolte dal Fornitore nel corso 
del trimestre successivo. Tale piano dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: tipologia 
di attività, apparati coinvolti, descrizione degli interventi, inizio e fine di ogni intervento, effort 
stimato (ore).  

Tali attività vengono pianificate dal lunedì al venerdì in orari notturni (a partire dalle ore 
20:00), oppure il sabato dopo le 14 o nei giorni festivi, in modo da non creare o minimizzare i 
disservizi. 

Le attività previste sono: 

� Spostare server e periferiche standard,  

� Aggiungere componenti hardware a server e periferiche esistenti secondo le configurazioni 
concordate, 

� Installare i prodotti ed effettuare attività di test del software di sistema, 

� Effettuare la personalizzazione del software di sistema, 

� Sviluppare e implementare le procedure di automazione operativa, 

� Verificare il corretto funzionamento dei sistemi nuovi, spostati o modificati. 

Provvede anche ad eseguire la corretta installazione ed aggiornamento di tutto il software di 
sistema e software applicativo secondo adeguata analisi degli impatti e pianificazione. 
Nell’ambito dell’installazione ed upgrade di prodotti software sono previste le attività di: 

� Costante analisi dei rilasci software resi disponibili per verificarne la necessità e/o 
convenienza, 

� Comprensione dei benefici/vincoli derivanti dall’adozione di nuove versioni software richiesti 
dai capacity planning eseguiti, oltre che da richieste specifiche dell’utenza 

� Verifica delle compatibilità di versione 

� Verifica dei moduli da aggiornare per l’attivazione di nuovo software o per la risoluzione di 
un’anomalia 

2.11 ASSISTENZA TECNICA  

Le attività previste sono: 
 

� Effettuare assistenza a server e periferiche standard. Per la strumentazione in garanzia, il 
Fornitore si conformerà alle istruzioni del programma di garanzia del costruttore durante il 
periodo di copertura della garanzia. Sono incluse le attività di assistenza a seguito di guasti 
dovuti a caduta o urti anche accidentali delle apparecchiature, a calamità naturali (fulmini, 
incendi,...), a problemi di alimentazione elettrica (sbalzi di tensione, ecc.) e ad errato uso 
delle apparecchiature o manomissioni in genere. Tali attività di assistenza sono escluse solo 
nel caso in cui i danni siano generati dal personale dell’Amministrazione. 
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� Effettuare la gestione logistica delle parti di ricambio e gestione della garanzia. Le parti di 
ricambio saranno quelle originali delle case costruttrici ad eccezione di quelle fuori 
produzione.  

� Riparare o sostituire parti hardware difettose. 

� Eseguire manutenzione preventiva periodica. 

� Upgrade dell’ hardware secondo quanto indicato dal costruttore. 

� Sviluppare e implementare le procedure di controllo delle prestazioni dei sistemi operativi 
di base e del software Applicativo. 

� Mantenere i rapporti con i centri di assistenza dei fornitori del Software per l’analisi e la 
soluzione dei problemi. 

� Provvedere alla manutenzione dei sistemi per la normale manutenzione e/o soluzione dei 
problemi. 

2.12 ALTRE ATTIVITÀ 

Nei paragrafi seguenti si riportano le ulteriori attività incluse nel servizio di gestione operativa 
dei server applicativi. 

2.12.1 ASSET MANAGEMENT 

Le attività di Asset Management riguardano la gestione delle informazioni di configurazione 
relative ai componenti hardware (server, periferiche standard e di rete) e software installati 
sull’infrastruttura dedicata all’erogazione dei servizi verso l’Amministrazione, 
indipendentemente dalla proprietà, assicurando la coerenza delle informazioni relative sia ad 
aspetti di tipo legale-amministrativo che tecnici per il supporto. 

Le attività richieste sono: 

� Gestire l’inventario relativo all’installato hardware e software,  

� Definire il processo necessario a garantire il costante aggiornamento delle informazioni 
relative all’installato, 

� Gestire le garanzie relative ai componenti hardware standard allocati fisicamente presso 
l’Amministrazione, 

� Gestire le licenze relative al software standard, per quanto concerne gli adempimenti, gli 
aggiornamenti e il rilevamento. 

Allo scopo il Fornitore dovrà realizzare un Data Base centralizzato (“Asset Repository”) per la 
gestione di tutte le informazioni relative agli Asset. Il Fornitore dovrà aggiornare tale Data 
Base entro tre giorni lavorativi da ogni modifica dell’infrastruttura tecnologica. 

La definizione del dettaglio sulle informazioni da trattare sarà concordato con Amministrazione 
entro 2 mesi dalla data di efficacia del contratto; per ogni server dovrà essere indicata anche 
la classe di criticità dello stesso (“Server Critico” oppure “Server Non Critico”) che 
l‘Amministrazione avrà definito. 

Il Fornitore dovrà inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno, aggiornare la classificazione dei 
server alla luce della revisione delle fasce tecnologiche e delle classi di criticità dei server stessi 

304



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Scheda_Servizio_GOServerApplicativi.doc Pag. 20 di 52 
 

secondo le modalità che saranno definite dal Comitato di Gestione del contratto entro 2 mesi 
dalla data di efficacia del contratto. In assenza di definizione della criticità dei server, questi 
dovranno essere considerati tutti “Server Critici”. 

2.12.2 CAPACITY MANAGEMENT 

Al Fornitore è richiesta l’esecuzione di attività di Capacity Management allo scopo di: 

� raccogliere costantemente informazioni sull’uso dei sistemi, sulla qualità dei servizi 
percepita dagli utenti finali, sui trend di evoluzione delle principali grandezze, sulle 
necessità di cambiamento indotte da nuove esigenze o da nuovi sistemi, sui problemi 
riscontrati 

� analizzare le informazioni per determinare l’adeguatezza della capacità elaborativa 
esistente 

� pianificare future esigenze di adeguamento dell’infrastruttura 

� sottoporre tempestivamente e il più possibile in anticipo i piani di adeguamento 
all’approvazione dell’Amministrazione. 

Si osservi che l’ambito della presente attività non è solo quello del presente servizio, ma 
riguarda anche i servizi di Gestione Operativa dell’Ambiente Distribuito e di Posta Elettronica. 

Il riferimento che deve essere adottato per la conduzione di quest’attività in conformità alle 
esigenze del cliente è lo standard ITIL v. 3. L’Amministrazione, direttamente o tramite esperti 
di propria fiducia, valuterà in corso d’opera l’adeguatezza dei processi posti in essere dal 
Fornitore e degli output prodotti rispetto a detto standard cui si rimanda per i dettagli del caso. 

Nel presente paragrafo si intende richiamare l’attenzione su alcuni principi di particolare 
interesse per l’Amministrazione e su alcuni vincoli posti. 

Il processo generale di Capacity Management è composto a sua volta di tre sotto-processi 
fondamentali. Al livello più alto si trova il sottoprocesso di Business Management, che ha il 
compito di assicurare che i requisiti presenti e futuri per i servizi IT siano considerati, pianificati 
e implementati tempestivamente affinché l'insieme delle risorse del servizio consenta di 
rispettare i livelli di servizio stabiliti. Al livello successivo si trova il sottoprocesso di Service 
Capacity Management che ha il compito di identificare i sistemi informatici per l'erogazione 
dei servizi, il loro uso di risorse, anche in termini di andamenti nel tempo (throughput, picchi..) 
e assicurare che ci sia il rispetto dei livelli di servizio attesi. Infine al livello più basso si trova il 
sottoprocesso di Resource Capacity Management che ha l'obiettivo fondamentale di 
identificare la capacità ed il grado di utilizzazione di ogni componente dell'infrastruttura IT: 
questo assicura che le risorse siano utilizzate in modo ottimale (efficienza) e che non ci siano 
problemi legati al degrado delle prestazioni in funzione di sopravvenuti limiti della capacità del 
sistema. 

Per quanto concerne il presente servizio, particolare attenzione va posta al sottoprocesso di 
Resource Capacity Management. E' importante stabilire infatti la correlazione del servizio 
erogato con ognuna delle risorse del sistema: solo in questo modo si possono mettere in 
relazione le previsioni sui futuri consumi con l'adeguamento delle risorse. Devono inoltre 
essere stimati gli impatti sull'impiego del servizio in funzione dei change (si possono 
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implementare adeguamenti di hw e sw, oppure bilanciare i carichi dei servizi sulle risorse del 
sistema).  

A questo scopo il Fornitore è tenuto ad eseguire regolarmente le attività di: 

� Monitoring: verifica i dati a livello di singole risorse componenti. I dati possono essere 
relativi alla capacità del sistema (utilizzazione di CPU, utilizzazione della memoria, numero 
di logon, numero di network node in uso...) e relativi alle prestazioni del sistema (I/O 
rates, lunghezza code,..). Devono essere definite soglie ed andamenti di confronto per i 
limiti di impiego (max % di CPU, max % occupazione rete, ...) 

� Analysis: confronta l’uso effettivo delle risorse con i limiti di capacità. Le analisi sono svolte 
su periodi a breve, medio e lungo termine al fine di capire, tra le altre cose, quali sono le 
risorse del sistema che determinano un peggioramento delle prestazioni. 

� Tuning: identifica aree della configurazione del sistema che possono essere regolate per 
migliorare l'impiego delle risorse. 

� Implementation: introduce i cambiamenti necessari per il miglioramento identificati 
attraverso il ciclo monitoring, analysis e tuning. Agisce in stretta collaborazione con il 
processo di Change Management. 

� Storicizzazione dei dati Capacity Management in un opportuno strumento che contenga 
almeno le seguenti informazioni: 

� Business Data: numero di account, numero di call, numero di siti, numero di utenti 
registrati, numero di PC, previsioni di variazioni del carico di lavoro, andamento 
temporale del carico di lavoro, numero di transazioni, ecc..  

� Service data: transaction response time (rilevanti per la percezione della qualità del 
servizio da parte degli utenti), durata dei batch, ecc., in generale tutti i parametri che 
possono essere direttamente collegati ai livelli di servizio. 

� Technical data: dati tecnici su tutti i componenti che formano il sistema (CPU, LAN, 
dischi….). 

� Utilization data: grado di utilizzo delle risorse su base temporale adeguata. 

� Modellizzazione: ha come obiettivo la costruzione di correlazioni tra prestazioni delle risorse 
e andamento del loro uso. 

Il Fornitore è tenuto inoltre a predisporre e consegnare ad ogni fine trimestre a partire dal 
secondo, e in corrispondenza di ogni fase di studio preliminare di un nuovo sistema o di 
adeguamenti significativi ai sistemi applicativi esistenti, un documento di Capacity Plan con la 
seguente struttura minima. 
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Sezione Descrizione 
Introduzione Questa sezione spiega brevemente l’ambito nel quale viene prodotto il documento. 

Per esempio: 
� Il livello attuale di capacità dell’organizzazione  
� I problemi riscontrati o quelli prevedibili a causa di inadeguatezza della 

Capacità 
� Il grado di soddisfacimento dei livelli di servizio  
� Le modifiche intercorse rispetto alla precedente versione del piano 

Scopo del piano Il piano dovrebbe riguardare tutte le risorse IT. In questa sezione dovrebbero 
essere indicati esplicitamente gli elementi inclusi. 

Metodi utilizzati Il Capacity Plan usa informazioni raccolte nei vari sottoprocessi che lo costituiscono. 
Questa sezione quindi dovrebbe spiegare in modo dettagliato come e quando 
queste informazioni sono state ottenute, ad esempio da modelli di previsione dei 
carichi di lavoro e dei livelli di servizio future, richieste di nuovi sistemi o di nuove 
categorie di utenti.  

Assunzioni E’ importante che venga evidenziata qualsiasi ipotesi fatta nella redazione del 
piano, dal momento che potrebbe influenzare significativamente i risultati raggiunti. 

Sintesi per la Direzione Questa sezione deve in particolar modo evidenziare gli aspetti di maggior rilievo, le 
opzioni eventualmente disponibili, le raccomandazione ed i costi. 

Scenari di Business Questa sezione ha lo scopo di evidenziare in termini strettamente collegati ai 
processi di business gli scenari futuri di evoluzione che possono influenzare la 
necessità di capacità dell’infrastruttura. 

Sintesi per servizio 
applicativo 

E’ composta dalle sezioni seguenti. 

Stato del servizio Per ogni servizio applicativo definisce il profilo di erogazione che dovrebbe includere 
throughput rates e utilizzo delle risorse (memoria, storage, transfer rates, 
processor usage, network usage) inclusi i trend di breve, medio e lungo periodo. 

Previsioni riguardanti il 
servizio 

La sezione dovrebbe descrivere in dettaglio i nuovi servizi pianificati o la 
crescita/riduzione dell’uso dei servizi applicativi esistenti e la quantificazione degli 
impatti previsti su di essi. 

Sintesi per le risorse E’ composta dalle sezioni seguenti. 

Stato delle risorse Questa sottosezione analizza l’utilizzo delle risorse da parte dei servizi anche in 
questo caso presentando informazioni sui trend di breve, medio e lungo periodo. 

Previsioni riguardanti le 
risorse 

Questa sezione si occupa della previsione dell’utilizzo delle risorse.  

Possibili opzioni A partire dai risultati descritti nella precedente sezione, questa sezione illustra le 
possibili opzioni per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del servizio.  
Le opzioni possono essere di varia natura e devono riguardare anche migliorie per i 
servizi di rete. Possono anche essere individuate attività da svolgere in altri servizi 
contrattuali (ad es. riscrittura o porting di applicazioni). 

Costi I costi associati per le opzioni descritte nella sezione precedente devono essere 
riportati in modo dettagliato in questa sezione. I costi di interesse riguardano 
principalmente quelli a carico dell’Amministrazione che devono essere espressi in 
base alle tariffe e regole contrattuali dei vari servizi coinvolti. 
Il Fornitore deve anche esplicitare i costi dettagliati di acquisizione delle componenti 
richieste e del personale se richiesto dall’Amministrazione.  

Raccomandazioni La sezione finale del piano deve contenere una sintesi delle raccomandazioni fatte 
nei piani precedenti con il loro stato aggiornato (rifiutata, implementata, pianficata, 
ecc.) e le nuove raccomandazioni. 
Per ogni raccomandazione deve essere indicate: 
� I benefici attesi, 
� Gli impatti derivanti dalla loro esecuzione, 
� I rischi, 
� Le risorse richieste, 
� I costi. 

Si osservi che le azioni identificate nel Capacity Plan che comportino oneri per 
l’Amministrazione potranno essere eseguite solo dopo approvazione formale da parte delle 
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stessa. La mancata o ritardata approvazione di tali approvazioni non solleva il Fornitore dal 
rispetto dei livelli di servizio e da quanto consegue in caso di mancato rispetto. 

2.12.3 INFORMATION  SECURITY MANAGEMENT 

Le attività di Information Security Management forniscono le direttive, le politiche, la 
formazione e il supporto per proteggere le risorse globali del Fornitore e dei suoi clienti. I 
dettagli e le modalità di implementazione delle attività sopra riportate saranno gestiti dal 
Sistema di Gestione delle Informazioni che il Fornitore è tenuto ad implementare in conformità 
alle politiche della sicurezza dell’Amministrazione e le specifiche di sicurezza allegate al 
presente capitolato.  

Alcune delle funzioni incluse nella fornitura: 

� Centro di assistenza per la sicurezza logica 

� Gestire i prodotti di sicurezza per l’accesso alle risorse del sistema. 

� Collaborare con la funzione interna di Audit del Fornitore durante le verifiche di conformità 
richieste da Auditors interni, esterni e dell’Amministrazione. 

� Gestire un processo condiviso con l’Amministrazione di Incident Management 

2.12.4 GESTIONE UTENTI 

Vengono gestiti e manutenuti i diritti di accesso degli utenti per le componenti di base 
dell’ambiente (Sistema Operativo, Applicazioni, Database, Workgroup etc.). 

Il servizio provvede ad evadere tutte le richieste di creazione/modifica/cancellazione delle 
utenze e delle relative abilitazioni, di reset delle password, di sblocco sessioni comunicate 
dall’Amministrazione secondo le modalità e le procedure concordate. 

2.12.5 MONITORING 

Il servizio viene attuato su tutti i server oggetto del servizio al fine di garantire l’immediata 
presa in carico degli allarmi pervenuti attraverso gli strumenti automatici al Centro di Gestione 
e Controllo del Fornitore negli orari di copertura dei servizi offerti agli utenti finali del 
Amministrazione. In particolare le attività riguardano: 

� Hardware: consente il monitoraggio delle componenti hardware per le quali il costruttore 
ha definito apposite funzioni di verifica automatiche (es. allarmi provenienti da storage 
box). 

� Rete: viene assicurato il controllo sulle componenti di rete di responsabilità diretta del 
Fornitore, a partire dai router di accesso alla WAN.  

� Sistema operativo: viene effettuato il monitoring, almeno sui seguenti parametri: 

● CPU utilization  

● Memory utilization 

● Log 

● Disk 

● File system 
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● Print queue 

● Networking interface 

� Database: viene effettuato il monitoring sul funzionamento dei Database, controllando 
almeno i seguenti parametri:: 

● Overall database status 

● Transaction rate 

● Cache hit ratio 

● Tablespace 

● Session used 

● Enqueue ratio 

� Applicazioni: per il tuning delle performance, è prevista, al minimo, la raccolta delle 
informazioni relative a: 

● CPU utilization  

● Memory utilization 

● Log 

● Disk 

2.12.6 AMMINISTRAZIONE SISTEMI BASE 

Le attività per la gestione del sistema di base prevedono: 

� Amministrazione dei sistemi e delle relative configurazioni. 

� Amministrazione dei file system. 

� Gestione degli spazi disco 

� Gestione dei supporti magnetici  

� Gestione del calendario delle schedulazioni 

� Definizione e manutenzione delle procedure di recovery del sistema 

2.12.7 AMMINISTRAZIONE DATABASE 

Sono richieste attività di gestione e di amministrazione dei DB installati sui sistemi gestiti. 

Le attività da svolgere sono:  

� installazione e upgrade dei prodotti. 

� configurazione ed amministrazione dei database,  

� riorganizzazione dei dati  

� manutenzione preventiva, evolutiva, adeguativa e correttiva,  

� storicizzazione. 

Più precisamente sono previste le seguenti attività: 

� configurazione e amministrazione dei database (creazione tabelle, caricamento dati, 
ripristino degli indici, ottimizzazione del DBMS, ecc.);  

� soluzione delle anomalie, installazione delle fix correttive e di sicurezza; 
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� analisi delle prestazioni delle singole sessioni applicative ed individuazione di possibili 
ottimizzazioni del codice; 

� operazioni di riorganizzazione, pulizia e parametrizzazione. Queste operazioni sono 
effettuate ad intervalli regolari, a richiesta o in caso di livelli degradati di performance; 

� monitoraggio ed analisi dei DBMS; 

� configurazione dei DB per effettuazione del backup online e predisposizione script 
gestionali; 

� installazione dei client di connessione; 

� gestione e manutenzione dei dati storici; 

� reporting sulle frammentazioni dei database. 

2.12.8 AMMINISTRAZIONE PRODOTTI SOFTWARE E APPLICAZIONI 

Le principali attività richieste sono: 

� installazione, configurazione, evoluzione e manutenzione dei prodotti; 

� messa in produzione delle applicazioni o degli oggetti applicativi (report, siti, folder, ecc..); 

� realizzazione di prodotti ed infrastrutture a supporto di servizi che possono scalare sia 
verticalmente che orizzontalmente, a seconda delle esigenze; 

� configurazione delle utenze e dei privilegi;  

� manutenzione periodica e correzione delle anomalie per l’allineamento del livello di patch 
necessario alla rimozione dei bug e delle vulnerabilità dei prodotti; 

� predisposizione di script (a carattere gestionale) per l’avviamento e l’arresto delle singole 
applicazioni o di specifici processi/componenti applicative o gestionali; 

� definizione e parametrizzazione dei sistemi e dei sottosistemi 

� Amministrazione dei file system 

� Amministrazione dei diritti di accesso al sistema operativo 

� Installazione e configurazione dei tool di monitoring  

� Configurazione dei Server Applicativi e dei server dati 

2.12.9 GESTIONE DELLE UTENZE 

L’attività di gestione delle utenze (user management) consta nella creazione/cessazione di 
nuove utenze e nella manutenzione di quelle esistenti, nell’assegnazione delle 
autorizzazioni/ruolo e del profilo di accesso alle applicazioni/sistemi, di ripristino delle 
password, di sblocco sessioni secondo le modalità e le procedure in essere. 

Il fornitore, per le attività relative alle utenze e ruoli di accesso agli apparati, in quanto gestore 
degli stessi, sarà responsabile dell’attuazione delle politiche di sicurezza definite 
dall’Amministrazione. 

In particolare, si evidenzia che gli utenti amministratori dovranno accedere ai sistemi sempre 
con la loro utenza personale nominativa e, a fronte della necessità di compiere operazioni 
straordinarie, per le quali la loro utenza non è abilitata, dovranno rivolgersi ad un 
amministratore con privilegi più elevati. 
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Il Fornitore, dovrà quindi, nella fase di subentro, provvedere alla sospensione/cancellazione di 
tutte le utenze riconducibili al Fornitore uscente dando evidenza dell’operazione 
all’Amministrazione tramite elenchi ordinati per server. 

Sarà compito del Fornitore eseguire e mantenere aggiornato un censimento delle utenze 
amministrative e non, e del personale dell’Amministrazione abilitato a detenerne ed utilizzarne 
le credenziali. 

Il fornitore dovrà utilizzare le proprie utenze, amministrative e non, secondo i principi della 
separazione delle funzioni e della riservatezza delle informazioni. 

Per tutte le utenze di Amministrazione si dovrà provvedere alla modifica delle password 
secondo le politiche in essere, ovvero secondo indicazioni formali da parte del personale 
dell’Amministrazione. 

2.12.10GESTIONE DELLE PERFORMANCE 

Le attività di gestione delle performance hanno come obiettivo la verifica dell’utilizzo, il 
rilevamento delle prestazioni e la verifica del grado di utilizzo dei sistemi. 

I dati raccolti permettono di individuare criticità nell’utilizzo delle risorse ed il superamento di 
livelli soglia definiti; opportune azioni correttive vengono intraprese al fine di prevenire 
mancanze di risorse o degrado delle prestazioni.  

I risultati conducono a definire: 

� le evoluzioni hardware necessarie (capacity planning) 

� azioni di adeguamento dei vari parametri di sistema. 

Relativamente alle applicazioni, l’obiettivo è di mettere a disposizione una infrastruttura che 
possa garantire un tempo di risposta il più ridotto possibile e comunque conforme con le 
esigenze del servizio. Tale obiettivo è perseguibile solo se l’hardware e la sua configurazione 
sono in linea con il livello di servizio concordato. 

Il Fornitore dovrà quindi impiegare un sistema di gestione delle performance dei sistemi 
applicativi (Sistema di monitoraggio del SIDI), che consenta di operare nei seguenti 
ambiti: 

� Tuning del sistema operativo 

� Tuning applicazioni 

� Riorganizzazione della basi dati 

� Analisi del I/O 

� Analisi del carico di lavoro online 

� Analisi del carico di lavoro batch. 

 

Il suddetto sistema di monitoraggio sarà realizzato nell’ambito delle prestazioni del Lotto 1 
sulla base delle specifiche dell’Amministrazione (per ulteriori dettagli riguardanti il sistema si 
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faccia riferimento all’allegato D11 - REQUISITI PER UN SISTEMA DI MONITORAGGIO E 
ANALISI DELLE PRESTAZIONI DEL SIDI), e sarà impiegato sia dal fornitore del Lotto 1 che dal 
fornitore del Lotto 2 per la gestione delle informazioni relative agli ambiti specifici. 

Il fornitore del Lotto 2 si obbliga a supportare l’Amministrazione nella fase di approvazione 
delle specifiche e nella fase di collaudo del suddetto sistema. 

2.12.11SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI 

Per le attività di sicurezza e riservatezza dei dati previste si faccia riferimento alle politiche 
della sicurezza dell’Amministrazione e alle specifiche di sicurezza allegate al presente 
capitolato. 

Alcune delle attività previste sono: 

� adeguamento ed rispetto delle policy di sicurezza dell’Amministrazione  

� implementazione di un Sistema di Gestione delle Sicurezza delle Informazioni secondo i 
requisiti espressi dall’Amministrazione 

� gestione ed attuazione, per quanto di sua competenza, del piano della sicurezza generato 
in con formità alle specifiche della sicurezza espresse dall’Amministrazione 

� monitoraggio e report  

� presa in carico di tutte le specifiche di installazione indicate dai costruttori e proporre la 
messa in atto di eventuali miglioramenti suggeriti dalla esperienza tecnica del Fornitore 

� garanzia dell’integrità dei dati e la realizzazione dei piani di salvataggio dei dati, delle 
applicazioni e dei sistemi di base e verificare con test di ripristino la validità e la 
completezza dei salvataggi eseguiti 

� sviluppo e realizzazione dell’applicazione delle regole di accesso ai server e della 
riservatezza delle informazioni. 

La definizione puntuale dei servizi di Gestione della Sicurezza, delle relative responsabilità e 
livelli di servizio avverrà secondo le modalità e tempistiche descritte nel Capitolo 4. 
ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI del 
Capitolato. 

2.12.12PROBLEM MANAGEMENT 

Il Problem Management attiva una procedura di gestione di problemi che impattano 
sull’erogazione dei servizi previsti. 

Le attività possono essere attivate da: 

� Service Desk: su richiesta di utenti dell’Amministrazione 

� Struttura interna del Fornitore 

� Struttura esterna al Fornitore che eroga servizi oggetto del presente Capitolato 

In funzione della segnalazione ricevuta si provvede a: 

� minimizzare le ripercussioni del problema sull’Amministrazione, anche attraverso la 
realizzazione di soluzioni di  bypass  
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� attivare le competenze specifiche per la risoluzione al fine di non degradare il livello di 
servizio 

� individuare le cause all’origine del problema, al fine di migliorare le conoscenze che 
consentano di prevenire l’insorgere di situazioni analoghe 

� diffondere le esperienze realizzate mediante l’aggiornamento costante di un Database di 
anomalie gestite e se necessario della documentazione di gestione operativa 

Il servizio prevede le seguenti definizioni di gravità del problema 

 
Gravità Descrizione 

1 
Nessuno degli utenti abilitati è in grado di accedere ad una o più applicazioni ovvero alla 
intranet 

2 
Una parte degli utenti abilitati non è in grado di accedere ad una o più applicazioni ovvero 
alla intranet 

3 Una o più applicazioni, ovvero la intranet, risultano accessibili da tutti o parte degli utenti 
abilitati con un evidente degrado prestazionale 

2.12.13CHANGE MANAGEMENT 

Le attività di gestione delle modifiche riguardano: 

� Software di base  

� Strumenti di utilità  

� Applicazioni specifiche (pacchetti software non facenti parte del SIDI in senso stretto e non 
oggetto del servizio di sviluppo e gestione sw) 

� Inventario componenti hardware e software 

In generale tutte le attività di gestione delle modifiche sono realizzate in linea con le esigenze 
operative del Amministrazione. 

Viene, comunque, assicurato il corretto funzionamento delle nuove versioni in un ambiente 
distinto da quello di esercizio e viene concordato con l’Amministrazione il passaggio in esercizio 
ed il piano di ripristino in caso di problemi. 

Il Fornitore in relazione alle sue responsabilità ed esigenze operative nell’ambito 
dell’erogazione del presente servizio, dovrà garantire le attività di model office e di packaging 
finalizzate alla verifica di compatibilità di un nuovo prodotto SW o di un suo upgrade/nuova 
release, alla sua installazione e all’eventuale inserimento nella configurazione SW dell’asset. 
Tutte le attività di predisposizione e gestione dell’ambiente di model office sono incluse nel 
servizio, e richiederanno un’interazione col Fornitore dell’altro lottoSono identificabili i seguenti 
tipi di modifiche: 

Change standard 

In questo gruppo di attività ricadono operazioni relative a cambiamenti il cui impatto è limitato 
e non comporta interventi progettuali. In questa categoria possono ricadere operazioni di 
cambiamento del tipo:  

� inserimento di un programma che risolve anomalie in precedenza riscontrate; 
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� aggiornamento di programmi di utilità che non comportano variazioni di release/versione 
dei tool stessi;  

� modifica di una pianificazione batch 

� modifica di una tabella o di un indice della base dati 

� estensione di una tablespace della base dati 

Per questi tipi di cambiamenti viene stabilita una procedura di gestione integrata con i processi 
previsti nel Service Desk.  

Change Straordinario 

Tra i change di tipo straordinario sono da annoverare: 

� interventi sull’architettura hardware e software a fronte di richiesta di cambiamenti nei 
livelli di servizio definiti 

� progettazione di una nuova architettura hardware e software  

� installazione e configurazione di un nuovo server. 

 

2.13 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. 

2.14 CONSEGNA DI DOCUMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO 

Tabella 2 Documenti 

Nome documento Contenuti previsti Scadenza consegna 

Procedure di Lavorazione del 
GOSA 

Vedi par 2.1 3 mesi dalla data di efficacia del Contratto 

SLA tra i servizi Vedi par 2.1 3 mesi dalla data di efficacia del Contratto 
Piano di Disaster Recovery Piano di dettaglio delle risorse  e delle 

attività e dei processi necessari per la 
dichiarazione e la gestione del 
disastro (rif. 1.3.4) 

3 mesi dalla data di efficacia del contratto 

Classificazione Sistemi Elenco dei server classificati secondo 
le tipologie descritte nel presente 
documento (rif. 0) 

3 mesi dalla data di efficacia del contratto 

Piano di Backup dei Server 
Applicativi 

Descrizione delle risorse oggetto di 
back up e delle procedure di 
salvataggio (rif. 2.6) 

3 mesi dalla data di efficacia del contratto 

Capacity plan Vedi par. 2.12.2 Alla scadenza di ogni trimestre di vigenza 
contrattuale a partire dal secondo. 

Rapporto mensile sul servizio Vedi par. 6.2 In corrispondenza della consegna delle 
rendicontazioni mensili del servizio 

2.15 ORARI DEI SERVIZI 

Nella tabella seguente si riportano gli orari di riferimento per l’erogazione dei servizi e lo 
svolgimento delle attività relative ai servizi di gestione operativa dei server applicativi. 
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Tabella 4. Orari dei servizi e delle attività 

Sottoservizio/Attività Orari 
 Lunedì - Venerdì Sabato Festivo 

Online Operations 7.00 – 20.00 7.00 – 14.00 No service 
Batch Operations 20.00 – 7.00 14.00 – 24.00 0.00 – 24.00 
SAN/NAS Management 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 
Housing 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 
Gestione degli ambienti di rete 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 
MAC 20.00 – 7.00 14.00 – 24.00 0.00 – 24.00 
Assistenza On-site 7.00 – 20.00 7.00 – 14.00 No service 
Disaster Recovery e Business 
Continuity 

0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 

Backup  Orari pianificati Orari pianificati Orari pianificati 
Restore 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 
Gestione server Intranet 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 
Asset Management 7.00 – 20.00 No service No service 
Gestione Utenti 7.00 – 24.00 7.00 – 24.00 No service 
Monitoring 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 
Amministrazione sistemi base 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 
Amministrazione Database 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 
Amministrazione Prodotti Sw e 
Applicazioni 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 

Installazioni/Upgrades 20.00 – 7.00 14.00 – 24.00 0.00 – 24.00 
Gestione delle performance 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 
Sicurezza e riservatezza dei dati 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 
Problem management 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 
Change management 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 0.00 – 24.00 

Per il sottoservizio Online Operations Potranno essere richieste dall’Amministrazione estensioni 
del servizio in relazione a specifiche esigenze operative fino ad un massimo di 5 volte/anno per 
non più di 180 ore di servizio complessive. 
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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. 

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. I livelli 
di servizio specifici validi nel corso del periodo di Avviamento fin dal primo giorno di decorrenza 
del contratto, con le relative Penali, sono dettagliati nel paragrafo 5 (Avviamento del Servizio). 

� Assistenza tecnica On-site - Tempo di intervento (ATI): misura la percentuale di 
problemi per i quali l’intervento avviene entro un tempo prestabilito 

� Assistenza tecnica On-site - Tempo di risoluzione del problema (ATR): misura la 
percentuale dei problemi risolti entro un tempo prefissato, in funzione della gravità del 
problema. 

� System uptime – server critici (SUC): misura la percentuale di tempo, rispetto al tempo 
totale, in cui il server è raggiungibile da un PC. E’ calcolata come media delle disponibilità 
di tutti i server. 

� System uptime – server non critici (SUN): misura la percentuale di tempo, rispetto al 
tempo totale, in cui il server è raggiungibile da un PC,. E’ calcolata come media delle 
disponibilità di tutti i server. 

� Tempo di risposta online (TRO): misura la percentuale di transazioni che presentano, 
all’ingresso del CED, un tempo di risposta inferiore (round trip time) a un limite prefissato. 
Le transazioni considerate sono tutte le transazioni online. 

� Qualità del Back up (QBU): misura la percentuale dei back up andati a buon fine batch 
rispetto alla totalità dei salvataggi eseguiti 

� Qualità elaborazioni batch (QEB): misura la percentuale di batch che terminano 
correttamente (return code minore o uguale a 4) rispetto alla totalità dei lavori batch 
eseguiti 

� Tempo di ripristino sul sito di backup (TRDR): Oggetto della misura sono: 

5. (RTOE) il tempo di ripristino sul sito di recovery (ovvero su ambiente di test dedicato 
presso il sito di recovery, se previsto sulla base delle caratteristiche e funzionalità dei 
sistemi informatici), misurato come l’intervallo di tempo massimo entro il quale le risorse 
(oggetto contrattuale della continuità operativa) necessarie alla erogazione del servizio IT  
risultano disponibili all’uso presso il sito di recovery e conformi ai livelli di servizio 
concordati negli obiettivi contrattuali (l’intervallo di tempo viene misurato a partire dal 
momento della dichiarazione di disastro in sede di test simulato); 

6. (RPOE) la verifica del livello di allineamento dei dati tra i sistemi del sito primario ed i 
sistemi del sito di recovery, secondo le specifiche contrattuali e quanto meglio specificato 
nel piano di continuità operativa; in particolare, i dati sul sito di recovery devono risultare 
disponibili e consistenti con i dati sul sito primario all’istante di allineamento tra i dati 
richiesto. 
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7. Il raggiungimento dell’obiettivo è calcolato come distanza (temporale) tra i valori RTOE 
(RPOE) misurati ed i valori RTOA (RPOA) attesi. 

I valori sono rilevati in un contesto simulato di crisi, selezionato dall’Amministrazione 
tra gli scenari di disastro previsti nel piano di continuità operativa e in caso di crisi 
reale. 

� Tempo di messa in produzione delle applicazioni a seguito di manutenzione 
correttiva del SW (TMP_MAC): misura l’intervallo di tempo che intercorre tra il 
trasferimento del Software da parte fornitore del Lotto 1 e la sua messa in produzione da 
parte del fornitore del Lotto 2. 

� Tempo di messa in produzione delle applicazioni a seguito di nuovi sviluppi e/o 
manutenzione evolutiva del SW (TMP_SSW): misura il rispetto della data/ora specificata 
dall’Amministrazione per la messa in produzione di nuove applicazioni. 
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Tabella 3 Livelli di Servizio 

Livello di Servizio 
 

Metrica 
 

Soglie di 
accettazione 

Modalità di calcolo 
 

ATI: 
Assistenza tecnica - 
Tempo di intervento 

Percentuale 
mensile di 
interventi 
iniziati entro il 
tempo target 

90,0% entro 4 ore 
lavorative dalla 
chiamata 

La percentuale viene calcolata sulla totalità degli 
interventi effettuati nel mese.  

ATR 
Assistenza tecnica - 
Tempo di risoluzione del 
problemi 2 

Percentuale 
mensile di 
interventi 
risolti 
all’interno del 
tempo target 

100% su base 
mensile 
 

La percentuale viene calcolata separatamente per 
server critici e non critici sul totale dei problemi 
risolti nel mese in questione. I valori dei tempi 
target sono indicati nella tabella che segue 

SUC 
System uptime – server 
critici 

Disponibilità 
percentuale 
mensile 

>=99,5%  
per almeno il 95% 
del totale dei server 
 
 e 
 
>=98,5%  
nel 100% dei server 

Calcolo per ogni server: (Disponibilità richiesta - 
tempo di manutenzione schedulato - minuti fuori 
servizio)  x 100 / (Disponibilità richiesta - tempo 
di manutenzione schedulato) 
 
dove: 
Disponibilità richiesta: minuti del mese calcolati 
in base alle richieste di disponibilità del sistema 
concordate con l’Amministrazione e riportate 
nelle rendicontazioni dei LdS specifici. In assenza 
di determinazioni a riguardo, si assume come 
disponibilità richiesta l’orario di erogazione del 
servizio Online Operations 
Tempo di manutenzione schedulato: minuti di 
non servizio a seguito di manutenzione 
concordate con l’Amministrazione secondo il 
processo di change management  
Minuti fuori servizio: somma dei minuti di: 
Non disponibilità del servizio on-line, identificato 
con l’impossibilità di effettuare logon a livello 
applicativo da un PC client localizzato sulla stessa 
LAN dei server 
Non disponibilità della parte di rete di 
responsabilità del Fornitore fino alla porta LAN 
del router di accesso verso la rete geografica 
come risultante dalle rilevazioni del CGC. 
 

SUN 
System uptime – server 
non critici 

Disponibilità 
percentuale 
mensile 

>=98,0%  
per almeno il 95% 
del totale dei server 
 
 e 
 
>=96,0%  
nel 100% dei server 

Come server critici 

TRO 
Tempo di risposta online 

Percentuale di 
transazioni 
all’interno del 
tempo target 
(2,00 secondi 
ovvero quanto 
risultante dalle 
analisi al par. 0) 

90,0% 

La percentuale viene calcolata sul totale delle 
transazioni mensili. Il tempo di risposta alle 
transazioni deve essere rilevato tramite strumenti 
automatici del sw di base come tempo totale di 
ingresso/uscita (round trip time) dal CED (si 
considera come punto di accesso la prima 
macchina (Firewall) gestita dal Fornitore 
nell’interfaccia con la rete WAN Internet o 
Intranet) di una transazione online.  

QBU 
Qualità dei Backup 

Numero dei 
backup 
eseguiti con 
successo 

numero massimo di 
backup falliti nel 
mese = 1 
per server 

Media (approssimata per eccesso al primo intero 
superiore) del numero di backup falliti per server 
nel trimestre in esame 

QEB 
Qualità elaborazioni 
Batch 

Percentuale 
mensile job 
andati a buon 
fine 

99,0% su base 
mensile 

La percentuale viene calcolata sulla totalità degli 
interventi effettuati nel mese come rapporto tra 
le elaborazioni batch andate a buon fine e quelle 
eseguite. 

DRTR Tempo di ripristino 
sul sito di backup 

Rispetto dei 
tempi target di 

RTOA – RTOE >= 0 
RPOA – RPOE >= 0 

Dati elementari da rilevare 
• NT = Data (gg/mm/aaaa) e ora 

                                                      
2 Sono esclusi da questo indicatore i problemi causati da guasti HW. 
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ripristino RTOA 
e RPOA 

(hh:mm:ss) di notifica dell’evento 
disastroso. 

• DS = Data (gg/mm/aaaa) e ora 
(hh:mm:ss) di disponibilità all’uso dei 
sistemi. 

• UP = Data (gg/mm/aaaa) e ora 
(hh:mm:ss) ultimo punto di consistenza 
dei dati e dei file system (dati 
consistenti e validi). 

• RTOA = RTO atteso 
• RPOA = RPO atteso 

Calcolo valori effettivi: 
• RTO effettivo: RTOE = DS - NT 
• RPO effettivo: RPOE = NT – UP 

La misura è effettuata nei casi di Test di 
Continuità Operativa eseguendo “in tempo reale” 
il piano di continuità operativa per la sola 
componente di Disaster Recovery di competenza 
del Fornitore e la verifica delle procedure, dei 
sistemi di backup, dei sistemi alternativi di 
comunicazione. 
La misura si applica al perimetro dei sistemi 
informatici oggetto del contratto di servizio di 
continuità operativa, e viene effettuata 
periodicamente in sede di primo test di continuità 
operativa e test periodici successivi. 
Il perimetro di dettaglio sul quale applicare le 
regole, le misure e gli obiettivi dei test di 
continuità operativa sono definiti in sede di 
predisposizione del piano di test conformemente 
alle specifiche contrattuali correnti e con le 
operatività specificate nel piano di continuità 
operativa. 

TMP_MAC - Tempo di 
messa in produzione 
delle applicazioni a 
seguito di manutenzione 
correttiva del SW 

Rispetto dei 
tempi target 

TMP_MAC minore o 
uguale a 2h 
lavorative nel caso 
di massima criticità 
dell’intervento MAC 
(vedi criticità MAC 
nella scheda servizio 
MAC del Lotto 1) 

Il LdS misura l’intervallo di tempo che intercorre 
tra il trasferimento del Software da parte 
fornitore del Lotto 1 e la sua messa in 
produzione, secondo le modalità definite nel 
manuale operativo. 

TMP_MAC - Tempo di 
messa in produzione 
delle applicazioni a 
seguito di manutenzione 
correttiva del SW 

Rispetto dei 
tempi target 

TMP_MAC entro il 
giorno lavorativo 
successivo al 
trasferimento del 
Software 

Il LdS misura l’intervallo di tempo che intercorre 
tra il trasferimento del Software da parte 
fornitore del Lotto 1 e la sua messa in 
produzione, secondo le modalità definite nel 
manuale operativo. 

TMP_SSW - Tempo di 
messa in produzione 
delle applicazioni a 
seguito di nuovi sviluppi 
e/o manutenzione 
evolutiva del SW 

Rispetto dei 
tempi target 

Entro la data/ora 
specificata 
dall’Amministrazione 

Il LdS misura il rispetto della data/ora specificata 
dall’Amministrazione per la messa in produzione 
di nuove applicazioni, secondo le modalità 
definite nel manuale operativo. 

Tabella 4. Tempi target per Problem Management 

Gravità 
 

Server Critici e server 
intranet 

Server Non Critici 
 

1 2 ore lavorative 4 ore lavorative 

2 4 ore lavorative 
entro il successivo giorno 

lavorativo 

3 8 ore lavorative 
entro il terzo giorno lavorativo 

successivo 
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3.1 CLASSIFICAZIONE SISTEMI E TEMPI DI RISPOSTA 

Entro 3 mesi dall’avvio del servizio di gestione operativa il Fornitore fornirà all’Amministrazione 
l’Elenco dei Sistemi e degli Apparati con l’indicazione della criticità degli stessi nonché i Tempi 
Target per il calcolo dei livelli di servizio: tale classificazione sistemi ed apparati dovrà essere 
basata su quella in uso presso il MIUR al momento dell’avvio del servizio, mentre i tempi target 
per i tempi di risposta (vedi LdS TdR) dovranno essere definiti in relazione all’analisi dei tempi 
di risposta degli ultimi due mesi per singola applicazione. Nello specifico il tempo target 
(Round-trip time come tempo totale di ingresso/uscita dal CED di una transazione online; si 
considera come punto di accesso la prima macchina (Firewall) gestita dal Fornitore 
nell’interfaccia con la rete WAN Internet o Intranet) dovrà essere definito pari a quello entro il 
quale si sono completate il 90% delle transazioni oggetto di analisi3. 

L’Amministrazione approverà la documentazione in questione (Elenco Sistemi ed Elenco 
Apparati nonché i Tempi Target e Orari di Riferimento per LdS) entro 3 mesi dalla sua 
ricezione; in caso di mancata approvazione tutti i sistemi saranno considerati critici e si 
assumerà come tempo target per i tempi di risposta il valore di 2 secondi. 

 

 

                                                      
3 Il tempo target di ogni applicazione sarà pari al massimo round-trip time rilevato per le transazioni di quella 
applicazione escludendo il 10% di transazioni con round-trip time più elevato. 
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4 PENALI 

Nella tabella seguente si riportano le penali previste per il mancato rispetto (Non Conformità - 
NC) delle soglie fissate per i Livelli di Servizio di cui al paragrafo 3. 

Tabella 5. Penali 

LdS/Obbligazione Valore penale 
Assistenza tecnica - Tempo di 
intervento 

2% del canone mensile del servizio per ogni punto percentuale o frazione 
inferiore alla soglia di accettazione sino ad un massimo del 10%. 

Assistenza tecnica - Tempo di 
risoluzione del problema 

2% del canone mensile del servizio per ogni punto percentuale o frazione 
inferiore alla soglia di accettazione sino ad un massimo del 10%. 

System uptime – server critici 5.000 Euro per il superamento della soglia più elevata e 5% del canone 
mensile del servizio per ogni punto percentuale o frazione del numero di 
macchine inferiore alla soglia più bassa sino ad un massimo del 20%. 

System uptime – server non critici 2.000 Euro per il superamento della soglia più elevata 2% del canone mensile 
del servizio per ogni punto percentuale o frazione del numero di macchine 
inferiore alla soglia più bassa di accettazione sino ad un massimo del 15%. 

Tempo di risposta online 2% del canone mensile del servizio per ogni punto percentuale o frazione 
inferiore alla soglia di accettazione sino ad un massimo del 10%. 

Qualità dei Backup 0,5% del canone mensile del servizio per ogni backup fallito per server nel 
mese oltre la soglia di accettazione sino ad un massimo del 5%. 

Qualità elaborazioni Batch 2% del canone mensile del servizio per ogni punto percentuale o frazione 
inferiore alla soglia di accettazione sino ad un massimo del 10%. 

  
Tempo di ripristino sul sito di backup In caso di mancato rispetto dei valori attesi delle misure effettuate  

periodicamente in sede di primo test di continuità operativa e test periodici 
successivi, si calcola: 
� relativamente a RTOA: penale pari a 0,2% del valore contrattuale 

annuale del servizio per ogni 10% di ritardo del valore di RTOE rispetto 
a RTOA; 

� relativamente a RPO: applicazione penale pari a 0,2% del valore 
contrattuale annuale per ogni 10% di ritardo del valore di RPOE rispetto 
a RPOA; 

Le penali così calcolate si sommano tra loro. 
TMP_MAC - Tempo di messa in 
produzione delle applicazioni a seguito 
di manutenzione correttiva del SW 

2000 euro per ogni giorno (8 ore lavorative), o frazioni, di ritardo nella messa 
in produzione 

TMP_SSW - Tempo di messa in 
produzione delle applicazioni a seguito 
di nuovi sviluppi e/o manutenzione 
evolutiva del SW 

2000 euro per ogni giorno (8 ore lavorative), o frazioni, di ritardo nella messa 
in produzione 
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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: 

� SUC: System uptime server critici 

� SUN: System uptime server non critici 

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 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 mensilmente4 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. 

 

                                                      
4 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 analisi5 
PAR-01 Il numero totale delle transazioni per applicazione e sito 

dell’Amministrazione 
Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipologia transazioni 
Numero di transazioni 

PAR-02 Il numero totale dei lavori batch eseguiti per server Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipologia batch eseguiti 
Numero di batch eseguiti 

PAR-03 Media giornaliera dell’utilizzo della CPU nel periodo 10-12 Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Server fisico 
Tipologia server (varie tipologie infrastrutturali, 
application, presentation, DB, ecc.) 
Virtual machine 
Tipologia Virtual machine 

PAR-04 Media dell’utilizzo della CPU ogni 30 minuti Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno, fascia 
oraria); 
Server fisico 
Tipologia server (varie tipologie infrastrutturali, 
application, presentation, DB, ecc.) 
Virtual machine 
Tipologia Virtual machine 

PAR-05 Il numero totale degli interventi di MAC per tipologia e 
sito, con una breve descrizione degli interventi stessi 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno);  
Tipologia di MAC 
Numero di MAC 

PAR-06 Il numero totale degli interventi di manutenzione 
hardware effettuati per tipologia e sito, con una breve 
descrizione degli interventi stessi 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno);  
Numero interventi 
Tipologia interventi 

PAR-07 Il numero totale di backup effettuati per tipologie e per 
sito; il Fornitore indicherà inoltre l’ID, la dimensione di 
ogni backup e i dati/applicazioni del backup stesso 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno);  
Numero di back up 
Numero di back up andati a buon fine 

PAR-08 Il numero totale di restore effettuati per tipologia e per 
sito. 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Numero di restore 
Numero di restore andati a buon fine 

PAR-09 Tempo di risposta medio delle transazioni Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Tipologia transazioni 
Numero di transazioni  
Tempo di risposta medio per tipologia 
transazione e per server 

PAR-10 Disponibilità dei server Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Disponibilità di ogni server 
Disponibilità per classe di server 

PAR-11 Numero totale di hit (get http) al giorno per ogni sito Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
PAR-12 Numero totale di byte trasferiti giornalmente per ogni sito Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
PAR-13 Numero sessioni utente gestite per ogni sito Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 

6.2 RAPPORTI PERIODICI 

Il Fornitore dovrà inoltre presentare mensilmente (unitamente alle rendicontazioni mensili) una 
relazione (Rapporto Servizio di Gestione Operativa Server Applicativi) sull'andamento globale 
del servizio che riporti ed analizzi i problemi rilevati nel periodo in relazione alla fruizione dei 
servizi applicativi da parte degli utenti, sia in termini di impossibilità di accesso ai servizi che di 
degrado degli stessi, indipendentemente dalla responsabilità del problema stesso, le criticità 
incontrate, i problemi risolti o ancora aperti e quelli che coinvolgono anche altri servizi 
necessitando di interventi tecnici. 

Il rapporto dovrà anche contenere per ogni server e/o macchina virtuale le seguenti 
informazioni di dettaglio 

� Marca e Modello dell’apparato 

� Hostname 

                                                      
5 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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� Serial Number 

� Codice Sito 

� IP Address Fisico 

� Luogo Sito 

� Data di Installazione 

� Data di Attivazione 

� Data di disattivazione 

� Data di Cessazione 

� Tipologia Server 

� Ambiente Elaborativo 

� Stato 

� Codice Categoria 

� Fornitore 

� Modello 

� CPU 

� RAM (MB) 

� Storage interno (GB) 

� Cluster 

� Applicazioni installate 

� Server critico 

� Note (in particolare destinate a contenere le informazioni riguardanti le motivazioni di 
eventuali variazioni rispetto al mese precedente per installazioni, disinstallazioni, upgrade). 

Analogo dettaglio dovrà essere fornito per lo storage gestito dal servizio. I dati sui dischi 
dovranno essere classificati in base all’ambiente, alla categoria ed al tipo, e raggruppati in 
insiemi omogenei. In particolare, i dati sono classificati secondo le seguenti caratteristiche: 

� ambiente, inteso come sistema logico di appartenenza (sviluppo, collaudo, produzione 
ecc.);  

� categoria (per es. dati di sistema, dati di prodotto, dati delle applicazioni ecc.);  

� tipo, identificabile all’interno di ogni categoria (per es. dati di sistema operativo, dati per la 
configurazione dell’application server, ecc.) 

� uso, inteso come correlazioni con le applicazioni che li utilizzano. 
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7 ELEMENTI BASE DEL SERVIZIO 

In questa sezione vengono definiti gli elementi per l’identificazione delle esigenze 
dell’Amministrazione in merito al servizio e alle capacità del Fornitore atte a soddisfare tali 
esigenze.  

Tali elementi costituiscono la base per la progettazione del servizio.  

Le informazioni riportate nel presente paragrafo sono da considerarsi come indicative carico 
per la stima del volume complessivo del servizio, in quanto questo verrà gradualmente 
modificato in relazione agli aspetti tecnici e funzionali legati alle evoluzioni del sistema 
informativo. Pertanto ogni variazione tra quanto ivi riportato e quanto si verificherà nel corso 
della durata del contratto non potrà in alcun modo essere utilizzato come argomentazione per 
la ridefinizione degli importi contrattuali. 

7.1 CARATTERISTICHE DI COMPLESSITÀ 

Gli elementi che caratterizzano il servizio dal punto di vista della complessità per il 
dimensionamento e la progettazione del servizio al 31.12.2009, possono essere schematizzati 
come segue:  

Tabella 6. Caratteristiche di complessità del servizio 

Caratteristica Descrizione Valore 
Tecnologia Server I server saranno classificati, a seconda della 

tecnologia, in Unix e Windows e in relazione alla 
complessità tecnologica.  
Per i server Unix con processori di tipo RISC i 
parametri di complessità tecnologica saranno: 
Numero di Immagini di Sistema Operativo, suddivise in 
small (1-4 CPU), medium (5-8 CPU), Large (9-16 CPU), 
Enterprise (oltre 16 CPU) 
GB di storage installati 
 
Per i server Windows con processori di tipo X86 i 
parametri di complessità tecnologica saranno: 
Numero di Immagini di Sistema Operativo, suddivise in 
small (1-4 CPU), medium (5-8 CPU), Large (oltre 8 
CPU) 
GB di storage installati 

Vedi Tabella 7 e Allegato B3  
“Architettura del SIDI” 

Tipologia server I server saranno classificati in Web Server e Application 
Server 

 

Utilizzo server I server, in relazione alla rilevanza delle applicazioni cui 
sono dedicati, saranno suddivisi in Critici e Non critici.  

 

Dispersione 
geografica degli 
utenti 

Distribuzione sul territorio dei siti dell’Amministrazione 
e dei server per sito 

Vedi Allegato B3 “Architettura del 
SIDI” 

Tipologia siti Tipologia e numerosità siti dell’Amministrazione (in 
parentesi si riporta il numero di siti per tipologia e 
livello di distribuzione geografica) 

Uffici centrali (4 – Roma, 1- Fiano 
Romano) 
Direzioni Regionali (18 - Regioni) 
Uffici Scolastici Provinciali (100 - 
Province) 
Siti Speciali (4 - Province) 
Scuole (10.730 - Comuni) 

Nella tabella seguente viene riportata la configurazione indicativa dei server al momento della 
predisposizione della presente scheda: le macchine indicate saranno prese in carico 
presumibilmente dal fornitore all’avvio del servizio. 
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Tabella 7. Sintesi numero di server applicativi dell’Amministrazione 

    Cluster   
Sistema 
Operativo 

Tipologia Server Criticità Tipologia SW NO SI Total
e 

TOTAL
E 

Unix Applicativo Critico Unix 27 10 37 198 

Non critico Linux 8 1 9 

Non critico Unix 27 125 152 

Infrastruttura Non critico Linux 0 4 4 24 

Non critico VM Host 0 20 20 

Windows Applicativo Critico Windows 6 1 7 15 

Non critico Windows 3 5 8 

 TOTALE COMPLESSIVO 237 

Per quanto riguarda il sottoservizio di supporto tecnico per la realizzazione di nuovo software e 
progetti le attività sono direttamente influenzate dalla quantità di interventi relativi a nuovi 
sviluppi applicativi e alla realizzazione di progetti di innovazione: per questi motivi, per ulteriori 
dettagli, si rimanda alla scheda servizio di sviluppo software e alle specifiche per i progetti di 
innovazione. 

In ogni caso, a mero titolo indicativo, l’impegno medio può essere stimato non inferiore a 3 
FTE in media e le figure professionali di riferimento sono le seguenti: 

� Specialista 

� Esperto 

� Tecnico Senior 

� Tecnico 

7.2 STIMA DEL VOLUME DI EROGAZIONE 

Si riporta di seguito una stima dei volumi di riferimento per l’erogazione del servizio. Le 
componenti di fornitura sono coerenti con quelle indicate in Tabella 11. 
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Tabella 8. 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  

Server UNIX Critico 
Enterprise 

# immagini 0 6 6 10 10 32 

Server UNIX Critico 
Large 

# immagini 2 12 12 15 15 56 

Server UNIX Critico 
Medium 

# immagini 4 8 8 15 15 50 

Server UNIX Critico 
Small 

# immagini 33 15 15 5 5 73 

Server UNIX Non 
Critico Enterprise 

# immagini 0 4 4 4 4 16 

Server UNIX Non 
Critico Large 

# immagini 0 4 4 4 4 16 

Server UNIX Non 
Critico Medium 

# immagini 0 8 8 10 10 36 

Server UNIX Non 
Critico Small 

# immagini 20 10 10 5 5 50 

Server UNIX GB 7.000 7.700 8.470 9.317 10.249 42.736 

Server Windows 
Critico Large 

# immagini 0 4 4 4 4 16 

Server Windows 
Critico Medium 

# immagini 15 20 20 20 20 95 

Server Windows 
Critico Small 

# immagini 80 50 50 50 50 280 

Server Windows Non 
Critico Large 

# immagini 0 2 2 2 2 8 

Server Windows Non 
Critico Medium 

# immagini 14 20 30 30 30 124 

Server Windows Non 
Critico Small 

# immagini 92 20 20 10 10 152 

Memoria installata GB 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 57.000 

(*) I volumi indicati per il primo anno si riferiscono alla situazione che presumibilmente si 
verificherà al termine del progetto di virtualizzazione descritto al paragrafo 2.3. 

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. 
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Tabella 9. 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  

Server UNIX Critico 
Large 

# immagini 0 4 0 0 0 4 

Server UNIX Critico 
Medium 

# immagini 5 10 10 10 10 45 

Tabella 10. 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  

Server UNIX Critico 
Medium # immagini 0 2 2 2 0 6 
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8 SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Le specifiche per la realizzazione del servizio identificano le procedure per la realizzazione del servizio con la descrizione delle modalità 
da seguire nel processo di realizzazione del servizio. 

8.1 FASI DEL SERVIZIO 
Nelle sezioni successive vengono descritte le fasi principali per l’erogazione dei sottoservizi individuati. 

Online Operations 
Definizione Piano Tempificato delle Attività 
Definizione piano giornaliero  
Gestione richieste estemporanee dell’Amministrazione 
Definizione piano operativo giornaliero 
Esecuzione delle attività 
Registrazione esito lavori 
Aggiornamento piano operativo 

Batch Operations 
Definizione Piano Tempificato delle Attività 
Definizione piano giornaliero  
Gestione richieste estemporanee dell’Amministrazione 
Definizione piano operativo giornaliero 
Esecuzione delle attività 
Registrazione esito lavori 
Aggiornamento piano operativo 

Assistenza tecnica on site 
Rilevazione guasto/anomalia (sulla base delle segnalazioni automatiche o da segnalazione all’ 
Help Desk) 
Problem determination 
Effettuazione intervento on site 
Gestione subfornitori (se coinvolti) 
Collaudo 
Chiusura e registrazione intervento 

MAC 
Predisposizione piano MAC 
Verifica e validazione piano 
Gestione richieste estemporanee 
Esecuzione interventi 
Gestione subfornitori (se coinvolti) 
Chiusura e registrazione intervento 

Disaster Recovery e Business Continuity 
Definizione specifiche del Disaster Recovery e Business Continuity 
Manutenzione del piano di Disaster Recovery e Business Continuity 
Test del piano di Disaster Recovery e Business Continuity Report risultati dei test 

Backup 
Definizione piano backup 
Verifica e validazione piano 
Esecuzione backup 
Registrazione attività 
Gestione magazzino 
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Restore 
Gestione necessità ripristino dati e/o applicazioni (sulla base delle richieste degli utenti o a 
seguito di malfunzionamenti) 
Individuazione nastri 
Effettuazione restore 
Comunicazione utente restore effettuato ovvero ripartenza procedura in errore 
Chiusura intervento e registrazione attività 

Gestione server web e Intranet 
Definizione Piano delle Attività 
Definizione piano giornaliero  
Gestione richieste estemporanee dell’Amministrazione 
Definizione piano operativo giornaliero 
Esecuzione delle attività 
Registrazione attività 
Aggiornamento piano operativo 

8.2 DURATA  DEL SERVIZIO 

Il servizio verrà erogato su base continuativa. La terminazione del servizio coincide con la 
scadenza del contratto tra Amministrazione e Fornitore.  

8.3 MODALITÀ DI INTERAZIONE CON I CLIENTI/UTENTI 

8.3.1 MATRICE DI RESPONSABILITÀ 

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 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. 
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Attività Fornitore Amministrazione 
Online Operations   
Definizione Piano Tempificato delle Attività S R 
Definizione piano giornaliero  R  
Gestione richieste estemporanee dell’Amministrazione S R 
Definizione piano operativo giornaliero R  
Esecuzione delle attività R  
Registrazione esito lavori R I 
Aggiornamento piano operativo R  
Batch Operations   
Definizione Piano Tempificato delle Attività S R 
Definizione piano giornaliero  R  
Gestione richieste estemporanee dell’Amministrazione S R 
Definizione piano operativo giornaliero R  
Esecuzione delle attività R  
Registrazione esito lavori R I 
Aggiornamento piano operativo R  
Assistenza tecnica on site   
Rilevazione guasto/anomalia (sulla base delle segnalazioni automatiche o da 
segnalazione all’ Help Desk) 

R R 

Problem determination R S 
Effettuazione intervento on site R S 
Gestione subfornitori (se coinvolti) R  
Collaudo R S 
Chiusura e registrazione intervento R I 
MAC   
Predisposizione piano MAC R S 
Verifica e validazione piano I R 
Gestione richieste estemporanee R S 
Esecuzione interventi R S 
Gestione subfornitori (se coinvolti) R  
Chiusura e registrazione intervento R I 
Sicurezza e riservatezza dei dati   
Adeguamento ed rispetto delle policy di sicurezza 
dell’Amministrazione  

R S 

Implementazione di un Sistema di Gestione delle Sicurezza delle 
Informazioni secondo i requisiti espressi dall’Amministrazione 

R S 

Gestione ed attuazione, per quanto di sua competenza, del piano 
della sicurezza generato in con formità alle specifiche della 
sicurezza espresse dall’Amministrazione 

R S 

Monitoraggio e report  R I 
Disaster Recovery e Business Continuity   
Definizione specifiche del Disaster Recovery e Business Continuity S R 
Manutenzione del piano di Disaster Recovery e Business Continuity R S 
Test del piano di Disaster Recovery e Business Continuity R S 
Report risultati dei test R I 
Backup   
Definizione piano backup R S 
Verifica e validazione piano I R 
Esecuzione backup R  
Registrazione attività R I 
Gestione magazzino R  
Restore   
Gestione necessità ripristino dati e/o applicazioni (sulla base delle richieste 
degli utenti o a seguito di malfunzionamenti) 

R S 

Individuazione nastri R  
Effettuazione restore R  
Comunicazione utente restore effettuato ovvero ripartenza procedura in 
errore 

R I 

Chiusura intervento e registrazione attività R I 
Gestione server Web e Intranet   
Definizione Piano delle Attività S R 
Definizione piano giornaliero  R  
Gestione richieste estemporanee dell’Amministrazione S R 
Definizione piano operativo giornaliero R  
Esecuzione delle attività R  
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Attività Fornitore Amministrazione 
Registrazione attività R I 
Aggiornamento piano operativo R  
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9 MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E PAGAMENTO 

I servizi descritti nella presente scheda saranno valorizzati in funzione delle tariffe unitarie 
elencate nella tabella seguente. 
Valorizzazione servizio 

9.1 VALORIZZAZIONE DEL SOTTOSERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEI 
SERVER NEL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ 

Per il primo anno contrattuale al Fornitore sarà riconosciuto il valore forfetario indicato in 
offerta economica in fase di gara che sarà corrisposto tramite un canone mensile pari ad un 
dodicesimo del suddetto importo forfetario annuo. 

L’importo forfetario comprende: 

� la gestione dell’infrastruttura disponibile all’avvio del servizio; 

� la realizzazione del progetto di virtualizzazione (rif. par. 2.3); 

� la gestione della nuova infrastruttura risultante a seguito del completamento del progetto 
di virtualizzazione per l’eventuale periodo residuo del primo anno annuale; 

� gli oneri di dismissione e smaltimento delle macchine prese in carico all’avvio del contratto; 

� l’implementazione e successivo aggiornamento delle strutture di Disaster Recovery e 
Business Continuity 

Nel caso in cui il progetto di virtualizzazione non sia completato entro la fine del primo anno 
contrattuale, per il servizio sarà corrisposto mensilmente un canone pari a quello del mese 
precedente ridotto di un importo pari all’1%, a partire dal valore del canone mensile del primo 
anno. Questa modalità di pagamento sarà attuata per tutto il periodo che intercorrerà dal 
termine del primo anno contrattuale fino al completamento del progetto. 

9.2 VALORIZZAZIONE DEL SOTTOSERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEI 
SERVER NEGLI ANNI SUCCESSIVI 

A seguito del completamento del progetto di virtualizzazione, sostituzione e rinnovo 
dell’infrastruttura gestita, ovvero dal primo mese del secondo anno contrattuale (in funzione di 
quale dei due eventi sopraggiunga per ultimo), saranno valide le tariffe unitarie annuali per 
valorizzare i parametri indicati in Tabella 11Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata., specificate nell’offerta economica del fornitore in sede di gara. 
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Tabella 11. Tariffe per la gestione del servizio 

Componente Modalità di 
valorizzazione 

Modalità di pagamento 

Server UNIX Critico Enterprise  # immagini / anno Canone mensile 

Server UNIX Critico Large  # immagini / anno Canone mensile 

Server UNIX Critico Medium # immagini # immagini / anno Canone mensile 

Server UNIX Critico Small  # immagini / anno Canone mensile 

Server UNIX Non Critico Enterprise  # immagini / anno Canone mensile 

Server UNIX Non Critico Large  # immagini / anno Canone mensile 

Server UNIX Non Critico Medium  # immagini / anno Canone mensile 

Server UNIX Non Critico Small - storage # immagini / anno Canone mensile 

Server UNIX  GB installati / anno Canone mensile 

Server Windows Critico Large  # immagini / anno Canone mensile 

Server Windows Critico Medium  # immagini / anno Canone mensile 

Server Windows Critico Small  # immagini / anno Canone mensile 

Server Windows Non Critico Large  # immagini / anno Canone mensile 

Server Windows Non Critico Medium  # immagini / anno Canone mensile 

Server Windows Non Critico Small  # immagini / anno Canone mensile 

Server Windows - Storage  GB installati / anno Canone mensile 

Si specifica che, a parte le attività relative al sottoservizio di supporto allo sviluppo di software 
e progetti, per il quale sarà applicata una valorizzazione separata indicata al par. 9.3, le tariffe 
relative alle componenti in Tabella 11 comprendono tutte le attività descritte nella presente 
scheda, il valore delle macchine gestite e la realizzazione degli strumenti di gestione indicati. 

Il valore (annuale) del servizio, rideterminato con frequenza trimestrale, è definito dalla 
somma dei valori delle singole componenti di gestione relative alle apparecchiature. Nello 
specifico il valore del servizio P è calcolato come segue: 

∑
=

=
n

i

ii
TVP

1

*  

dove: 

Vi è la quantità di unità installate in relazione alla generica componente di gestione 

considerata; 

Ti è la tariffa annuale per la gestione di una unità per la componente di gestione considerata. 

 

Per l’applicazione delle suddette tariffe dovranno essere considerate le seguenti regole: 

� non devono essere considerati ai fini della valorizzazione del servizio i server e le unità di 
memorizzazione comunque gestiti dal Fornitore relativamente a: 
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1. servizi di posta elettronica; 

2. gestione e monitoraggio dei servizi applicativi e di rete; 

3. sviluppo, test e manutenzione per i vari ambienti; 

4. Disaster Recovery e Business Continuity; 

5. tutti gli apparati infrastrutturali come i file server,i print server, UPS server, firewall, 
network dispatcher, DNS, proxy, sistemi antivirus, ecc.. 

� la gestione operativa dei server dei siti istituzionali dell’Amministrazione e, eventualmente, 
dei server relativi al Sistema di monitoraggio del SIDI, è inclusa nel valore del presente 
servizio: il fornitore dovrà comunque consentire l’accesso da remoto ai server per la sua 
gestione da parte del personale del Fornitore del Lotto 1; 

� è inoltre inclusa nel servizio la gestione di eventuali server relativi al Sistema di 
monitoraggio del SIDI 

� la gestione dei server relativi al Disaster Recovery e Business Continuity è compresa nel 
valore del servizio; 

� in relazione allo storage del Server Windows si specifica che nello spazio disco installato 
non deve essere considerato lo spazio dati ad uso esclusivo del fornitore. Lo spazio, inoltre, 
non comprende i dischi interni ai server, ma solo SAN e NAS. 

� sostituzione dell’hardware esistente con altro con caratteristiche tecnologiche almeno pari e 
con impatto il più possibile limitato per il software di base e applicativo ogni 36 mesi 
dall’avvenuta messa in esercizio. Qualora per qualunque motivo, inclusa la formale 
richiesta dell’Amministrazione, la sostituzione non dovesse avvenire entro i previsti 36 
mesi, la tariffa unitaria per i mesi successivi si intenderà diminuita del: 

� 35 % per sistemi Unix, 

� 25 % per sistemi Windows. 

9.3 VALORIZZAZIONE DEL SOTTOSERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO 
DI SOFTWARE E PROGETTI 

La valorizzazione del sottoservizio di supporto allo sviluppo di software e progetti, descritto nel 
par. 1.3.9, avverrà sulla base del forfait annuale indicato dal fornitore in sede di offerta 
economica in fase di gara. 

9.4 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

9.4.1 PAGAMENTO DEL SOTTOSERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEI SERVER 

Il pagamento del corrispettivo per il primo anno di attività avverrà mediante un canone 
mensile di importo pari ad un dodicesimo dell’importo forfetario annuo dichiarato dal Fornitore 
in sede di offerta economica. 
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Il pagamento del corrispettivo del sottoservizio negli anni successivi al primo avverrà mediante 
un canone mensile calcolato come dodicesima parte del valore annuale del servizio secondo 
quanto indicato nella sezione 9.2. Il canone sarà rivalutato trimestralmente sulla base del 
numero di macchine in esercizio l’ultimo giorno del trimestre precedente a quello considerato 
per le diverse componenti di gestione, nel rispetto delle condizioni specificate nella sezione 9.1 
nel caso in cui il progetto di virtualizzazione non sia completato entro la fine del primo anno 
contrattuale. 

Il canone rimarrà invariato durante il generico trimestre. 

9.4.2 PAGAMENTO DEL SOTTOSERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI SOFTWARE E 

PROGETTI 

Il pagamento avverrà con canoni mensili di valore pari a un dodicesimo del suddetto forfait, 
che si andrò ad aggiungere al canone per le restanti attività di cui al precedente paragrafo. 

Il canone verrà corrisposto a partire dall’avvio del servizio. 
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1 Descrizione del servizio 

1.1 OGGETTO 

Il servizio di Posta Elettronica fornisce al personale dell’Amministrazione la possibilità di 
comunicare, tramite messaggi asincroni (e-mail) creati, spediti e ricevuti in formato elettronico 
dalle postazioni di lavoro individuali (tipicamente personal computer) e da altre tipologie di 
terminali mobili, con:  

� Entità interne, ovvero altri utenti appartenenti alla stessa Amministrazione 

� Entità esterne, ovvero utenti non appartenenti alla stessa Amministrazione, come ad 
esempio cittadini, imprese, personale di altre Amministrazioni Pubbliche. 

Inoltre per particolari categorie di utenti dovranno essere resi disponibili su richiesta servizi di 
posta elettronica certificata da fornitori accreditati presso DigitPA (exCNIPA). 

1.2 OBIETTIVI 

Gli obiettivi del servizio PEL sono così definiti: 

� consentire alla popolazione degli utenti di accedere al servizio in modo semplice e rapido; 

� garantire adeguate misure di sicurezza al fine di evitare usi impropri del servizio PEL:  

� disponendo di una configurazione delle caselle di posta elettronica che ne garantisca la 
protezione, consentendo un’identificazione univoca dell’utilizzatore mediante accesso 
controllato con identificativo utente e password e mediante protocolli crittografati, 

� predisponendo opportune misure di controllo antivirus e anti-spam e di prevenzione di 
attacchi informatici. 

Il servizio PEL dovrà essere progettato, realizzato e gestito in modo da  soddisfare criteri di 
alta disponibilità mediante soluzioni ridondate (mirroring, clustering, load balancing), su tutte 
le sue componenti essenziali. Dovranno inoltre essere previste apposite procedure di ripristino 
necessarie a ridurre al minimo i fermi del sistema dovuti a guasti o a manutenzioni 
programmate. 

Il servizio di Posta Elettronica, per quanto concerne gli account nominali, è disponibile per il 
personale di ruolo, non di ruolo e collocato fuori ruolo del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca in servizio, fino alla cessazione del rapporto di lavoro con 
l'Amministrazione ad esclusione del personale con incarichi di supplenza breve e saltuaria del 
comparto Scuola. Il servizio dovrà essere fornito anche a tutto il personale amministrativo ex-
MURST (non è incluso il personale delle Università e degli Enti di ricerca) con account sempre 
nel dominio istruzione.it e supporto alla migrazione dai precedenti domini. 

Per il servizio sono individuate differenti categorie di utenti: 
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� utenti SIDI. Sono quegli utenti per i quali il servizio di posta elettronica è un 
fondamentale strumento di lavoro. Sono compresi in questa categoria le seguenti 
tipologie di utenti: 

● Account nominali: Utenti la cui casella di posta (account) è associata al profilo di 
autenticazione di accesso alla PdL gestita nell’ambito del servizio Gestione 
Operativa Ambiente Distribuito (Lotto 2), personale amministrativo ex-MURST e 
personale dell’Amministrazione in possesso di account di accesso al Portale SIDI 
appartenenti alle categorie Dirigenti Scolastici e personale delle Segreterie 
Scolastiche; 

● Account di struttura: caselle di posta (account) associate alla strutture 
organizzative di UUCC, USR e USP, anche questi account sono attestati su PdL 
gestite nell’ambito del servizio GO Ambiente Distribuito; 

● Account Istituzioni Scolastiche: caselle di posta (account) associate alle istituzioni 
scolastiche e la cui nomenclatura è definita dal codice meccanografico. 

� utenti SIDI VIP (max 500 utenti): sono utenti SIDI ai quali per il particolare ruolo 
svolto viene fornita una casella di posta con caratteristiche prestazionali superiori. A 
questa categoria appartengono: Ministro, Sottosegretari di Stato, Responsabili di Uffici 
di Gabinetto (Capo di Gabinetto, Vice Capo di Gabinetto, Capo Ufficio Stampa, Capo 
Ufficio Legislativo, Capo Servizio Controllo Interno, Consigliere Diplomatico), Capi 
Dipartimento, Direttori Generali, Direttori Regionali, Dirigenti USP, personale DGSSSI 
MIUR. Ad eccezione del personale DGSSSI, ogni altro utente VIP può richiedere la 
fornitura di una casella di questa categoria, al posto di quella SIDI, anche ad un proprio 
collaboratore. 

� utenti standard. Sono gli utenti per i quali lo strumento della posta elettronica 
costituisce un utile supporto per l’espletamento delle proprie attività lavorative e che 
non sono classificati nelle precedenti categorie. 

� Utenti SIDI-CERT: caselle di posta certificata per ogni utenza istituzionale delle 
scuole e per ogni AOO di protocollo attivate su richiesta dell’interessato o 
dell’Amministrazione. 

Il Fornitore deve gestire ed assicurare l'accesso e la fruizione del servizio di posta elettronica 
fino a livello di postazione utente per gli utenti SIDI le cui postazioni di lavoro sono parte del 
servizio GO AD e fino al punto di accesso alla rete per gli altri utenti SIDI e non. 

I requisiti del servizio sono specificati in dettaglio nel par. 2.1 a pag. 9. Alle categorie di utenti 
individuati sono associati requisiti specifici, oltre a quelli generali, in funzione dell’uso fatto del 
servizio. 

Il servizio deve poter essere esteso fino a coprire tutto il personale del MIUR, garantendo la 
continuità e i livelli di qualità previsti per il servizio. 

1.3 SOTTOSERVIZI 

I sottoservizi inclusi nel servizio PEL sono riportati nella tabella seguente. 
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Tabella 1. Sottoservizi 

Sottoservizi Output 
Posta elettronica Caselle di posta elettronica degli utenti dell’Amministrazione e relativa gestione 
Assistenza Risposte a richieste di assistenza concernenti il servizio 
Manutenzione infrastruttura Gestione dell’infrastruttura hardware e software del servizio 
Backup e Restore Ripristino condizioni operative (applicazioni e dati) successivamente al verificarsi di un 

disastro/richiesta utente 
Disaster Recovery � ripristino del servizio in caso di disastro per le sole utenze PEL SIDI  
Gestione della sicurezza e 
gestione utenti 

� riservatezza (o confidenzialità) delle informazioni, accessibili solo a chi sia stato 
identificato e disponga dell’appropriato grado di autorizzazione 

� integrità dei dati e delle informazioni, modificabili solo da chi abbia autorizzazione 
� disponibilità dei sistemi e delle applicazioni in conformità alle caratteristiche ed ai 

LdS definiti in ogni situazione 
� basi dati degli utenti di posta e di altri servizi basati sullo stesso sistema LDAP 

Posta certificata � Caselle di posta certificata per utenze istituzionali delle scuole e per le AOO di 
protocollo e relativa gestione 

 

Nei paragrafi seguenti si descrivono in maggior dettaglio i sottoservizi sopra elencati e le altre 
attività incluse nel servizio. 

1.3.1 POSTA ELETTRONICA 

Il Fornitore deve gestire ed assicurare l'accesso e la fruizione del servizio di posta elettronica 
per ogni utente dell'Amministrazione registrato. 

L’architettura del sistema di posta dovrà essere basata su un modello client/server in cui 
l’applicazione client consentirà all’utente di utilizzare le funzionalità di posta elettronica, mentre 
i server di posta offriranno l’infrastruttura per il recapito dei messaggi al corretto destinatario. 

1.3.2 ASSISTENZA  

Scopo del sottoservizio è fornire assistenza a tutti gli utenti sui seguenti temi: configurazioni, 
username e password, abusi e sicurezza, problemi d’uso del servizio. Gli utenti standard 
potranno accedere ai servizi di assistenza esclusivamente attraverso moduli disponibili online 
sul Portale dei servizi applicativi Internet dell’Amministrazione, mentre gli utenti SIDI potranno 
anche accedere ai servizi di assistenza telefonica del SD.  

1.3.3 MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA 

Il sottoservizio consiste nel costante mantenimento di caratteristiche di affidabilità, efficacia ed 
efficienza del sistema PEL, costituito da server infrastrutturali, periferiche e apparati di rete in 
gestione, software di base e di sistema, configurazioni, ecc.., adeguate ai requisiti espressi 
nella presente scheda servizio, al trascorrere del tempo, all’evolvere delle tecnologie e del 
numero di utenti e al modificarsi di dette caratteristiche in base a futuri accordi tra Fornitore e 
Amministrazione.  

Le attività incluse nel sottoservizio sono: 
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� effettuare assistenza a postazioni server, periferiche e apparati di rete. Per la 
strumentazione in garanzia, il Fornitore si conformerà alle istruzioni del programma di 
garanzia del costruttore durante il periodo di copertura della garanzia; 

� effettuare la gestione logistica delle parti di ricambio e gestione della garanzia. Le parti 
di ricambio saranno quelle originali delle case costruttrici ad eccezione di quelle fuori 
produzione; 

� riparare o sostituire, senza costi addizionali (e.g. costo del pezzo di ricambio), i 
componenti hardware o software difettosi; 

� effettuare operazioni di upgrade obbligatorio dell'hardware e del software secondo 
eventuali indicazioni del costruttore; 

� eseguire la manutenzione preventiva periodica. 

1.3.4 BACKUP E RESTORE 

Il servizio consiste nella gestione del salvataggio, archiviazione e ripristino dei dati di sistema 
ed utente presenti sui mail server in gestione, sulla base di un piano concordato fra Fornitore e 
Amministrazione. Il servizio di backup è controllato (schedulazione, controllo, supporto, ecc.) 
dalle strutture centrali di gestione del Fornitore. 

Le attività incluse nel sottoservizio sono: 

� Garantire le seguenti strategie standard di backup: 

α −  full backup: viene eseguito un salvataggio completo dei dati 

β −  differential backup: viene eseguito un salvataggio dei dati modificati dall’ultimo 
full backup 

χ −  incremental backup: viene eseguito un salvataggio dei dati modificati dall’ultimo 
backup 

� Gestire il salvataggio dei dati 

� Gestire cicli di backup dei dati per un numero massimo di 1 (uno) backup giornaliero 

� Ripristinare dati a seguito di danneggiamento o perdita di integrità o errori degli utenti 
(il servizio di ripristino in quest’ultimo caso è disponibile solo per gli utenti SIDI). Per 
dati ripristinabili si intendono intere partizioni contenenti mailbox, singole mailbox o 
singoli messaggi di posta degli utenti (questa ultima categoria solo per utenti SIDI). 

 Le attività di restore includono: 

� Individuazione del supporto con ultimo salvataggio completo, 

� Eventuale individuazione del supporto con l’ultimo salvataggio incrementale, 

� Individuazione dei supporti con i salvataggi dei file di log successivi al salvataggio 
completo o a quello incrementale e comunque immediatamente precedente alla 
situazione che ha causato la richiesta di ripristino, 

� Verifica del buon esito della esecuzione di ripristino. 
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1.3.5 DISASTER RECOVERY 

Per tutti gli utenti ad eccezione di quelli standard, deve essere garantito il Disaster Recovery 
con le stesse modalità e livelli di Servizio previsti per i servizi di Gestione Operativa. 

1.3.6 GESTIONE DELLA SICUREZZA E GESTIONE UTENTI 

Le attività di gestione della sicurezza consistono nel garantire, in ogni situazione e in 
conformità alla Politica di Sicurezza dell’Amministrazione: la riservatezza delle informazioni, 
accessibili solo a chi sia stato identificato e disponga dell’appropriato grado di autorizzazione, 
l’integrità dei dati e delle informazioni, modificabili solo da chi abbia autorizzazione, la 
disponibilità dei sistemi e delle applicazioni in conformità alle caratteristiche ed ai LdS definiti. 

Le attività incluse nella fornitura sono: 

� Definire diritti e profili utente 

� Autenticare gli utenti nell’ambito concordato 

� Intercettare e bonificare virus informatici 

� Intercettare messaggi spam 

� Intercettare e contrastare tentativi di violazione delle regole di sicurezza. 

Si osservi che sulla base dati LDAP saranno gestite dal Fornitore, senza ulteriori oneri per AMM, 
non solo le utenze di posta elettronica (ordinaria e certificata), ma anche quelle di servizi di 
tipo applicativo (es. sistema POLIS). 

1.3.7 POSTA CERTIFICATA 

La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di trasporto delle e-mail che prevede, a 
fronte dell’invio da parte di un mittente, una serie di e-mail firmate dal sistema PEC che 
servono a certificare l’avvenuto invio e l’avvenuta consegna del messaggio originale non 
modificato. 

L’oggetto dell’invio fra mittente e destinatario è un messaggio di posta certificata composto dal 
messaggio originale, che coincide con quanto predisposto dal mittente, da una parte di testo 
descrittivo e dai dati di certificazione. La trasmissione, tra mittente e destinatario, avviene 
mediante l’invio del messaggio di posta certificata sottoscritto dal fornitore di riferimento del 
mittente con firma elettronica. Durante le fasi di trattamento del messaggio presso i punti di 
accesso, ricezione e consegna, il fornitore deve mantenere traccia delle operazioni svolte su un 
apposito registro. 
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2 Obblighi del Fornitore e Vincoli Operativi 

2.1 POSTA ELETTRONICA 

2.1.1 OBBLIGHI 

Il Fornitore erogherà il servizio con infrastrutture e prodotti inizialmente acquisiti dal Fornitore 
Uscente in fase di trasferimento all’avvio del servizio e successivamente integrati e potenziati 
per garantire l’erogazione di un servizio conforme ai requisiti espressi nella presente scheda. 

Dette infrastrutture e prodotti devono essere mantenuti, per la durata del presente contratto, 
conformi agli standard indicati ed essere installati presso il sito del CED MIUR di Monteporzio 
Catone (salvo diverse disposizione dell’Amministrazione), nel rispetto dei Livelli di servizio 
specificati e usufruendo dei servizi di rete garantiti dal corrispondente Fornitore 
dell’Amministrazione. Devono infine essere trasferiti a costo zero al successivo Fornitore 
subentrante al termine del contratto. 

Il Fornitore consegnerà all’Amministrazione, entro trenta giorni dall’avvio del presente servizio, 
il disegno architetturale delle componenti dedicate all’erogazione del servizio di posta con 
l’evidenza di eventuali adeguamenti necessari per l’infrastruttura di comunicazione. 

Per tutta la durata del servizio il Fornitore dovrà mantenere aggiornata la documentazione 
riguardante l’architettura hardware e software, le procedure di gestione della stessa e la 
configurazione dei sistemi utilizzati per l’erogazione del presente servizio. Tale documentazione 
costituisce parte integrante del sistema documentale e sarà oggetto di consegna in fase di 
trasferimento, insieme con il codice sorgente di tutti gli strumenti realizzati dal Fornitore per il 
presente servizio. 

L’Amministrazione potrà richiedere copia della documentazione e dell’anagrafica degli utenti 
(descritta al par. 2.1.1.1) in qualunque momento nel corso del periodo di fornitura del servizio; 
il Fornitore dovrà soddisfare tale richiesta secondo modalità e tempi da concordarsi con 
l’Amministrazione, e comunque non oltre 30 giorni solari dalla richiesta dell’Amministrazione, 
in un formato elettronico documentato e manipolabile dai prodotti MS Office (per l’anagrafica 
CSV o MS Access). 

Il Fornitore è integralmente responsabile per l’erogazione del presente servizio per il quale 
deve essere garantito in ogni condizione il rispetto dei LdS previsti, con le sole eccezioni 
dovute a responsabilità accertate a carico del Fornitore dei servizi di rete. 

Nei paragrafi successivi sono esplicitati i requisiti richiesti per il sistema di posta elettronica che 
dovrà essere gestito dal Fornitore. 

Tutti gli oneri, gli strumenti e le attività richieste per garantire l’erogazione del servizio di posta 
elettronica (inclusi hardware, software, applicazioni, ecc.) sono da considerarsi inclusi negli 
oneri complessivi del presente servizio. 
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2.1.1.1 Attività da completare entro il periodo di avviamento 

Le azioni elencate nel seguito dovranno essere completate dal Fornitore entro la fine del 
periodo di avviamento del servizio al fine di coprire ulteriori requisiti funzionali e prestazionali 
non previsti dal servizio erogato dal precedente Fornitore. 

Le azioni da intraprendere sono: 

� Predisposizione dell’infrastruttura, delle risorse e dei processi di gestione e assistenza 
per la fornitura di caselle di PEC. La presente voce include la predisposizione di 
documenti, conformi agli standard dei servizi di sviluppo sw, formazione e di 
comunicazione, di manualistica utente, FAQ, materiali didattici, modulistica varia, ecc., 
da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione entro 60 giorni dall’avvio del 
contratto e successivamente da pubblicare nella aree previste e distribuire agli utenti, 

� Consegna del manuale operativo e del piano della sicurezza aggiornati utilizzati dal 
Fornitore (o suo subappaltatore) per l’iscrizione nell’elenco pubblico dei gestori di posta 
elettronica certificata (PEC) in conformità alla Circolare CNIPA CR 49; 

� Adeguamento e potenziamento dell’infrastruttura e aggiornamento degli strumenti di 
supporto per l’erogazione dei servizi PEL per renderla conforme ai nuovi requisiti con 
particolare riferimento a: 

introduzione dei protocolli sicuri e della crittografia SSL/TLS (di uso obbligatorio per utenti SIDI 
e facoltativo per utenti standard), 

incremento della dimensione massima delle caselle (da 100 MB a 1 GB per “SIDI VIP” , da 50 
MB a 200 MB per SIDI e da 10 a 50 MB per Standard), 

incremento della dimensione massima degli allegati accettati in ingresso/uscita: da 10 a 20 MB 
per SIDI, da 2 a 5 MB per Standard (limiti riferiti alla dimensione originale dell’allegato prima 
della codifica da parte del sistema di posta), 

incremento del numero massimo di destinatari: da 200 a 250 per SIDI VIP, da 50 a 100 per 
SIDI  e da 20 a 30 per Standard, 

accesso Outlook Web Access (OWA) per tutti gli utenti SIDI (attualmente non è previsto per 
Dirigenti Scolastici, DSGA e personale di segreteria); 

� Adeguamento dei componenti sw di base alle ultime versioni disponibili e conseguente 
aggiornamento dei servizi applicativi, ove necessario, 

� Valutazione ed eventuale adeguamento di tutti i parametri di configurazione del servizio 
ai requisiti espressi nella presente scheda, 

� Predisposizione procedure, servizi e infrastrutture per l’avvio del servizio PEC. 
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2.1.1.2 Requisiti Generali 

Per tutte le categorie di utenti e per tutti i sottoservizi di posta (ordinaria e certificata) gestiti 
dal servizio valgono inoltre i seguenti requisiti e devono essere garantite le seguenti 
prestazioni e funzionalità: 

� DSN (Delivery Status Notification) e MDN (Message Delivery Notification) almeno 
all’interno dell’organizzazione con la registrazione delle transazioni di Posta con data ed 
ora certa. Queste due tipologie di notariato consentono agli utenti di verificare 
l’avvenuto recapito del messaggio nella casella postale del destinatario ed 
eventualmente anche l’effettiva apertura / lettura del messaggio da parte del 
destinatario; 

� accesso alle caselle postali solo mediante l’inserimento delle credenziali utente; 

� spedizione di messaggi in modalità SMTP da parte degli utenti solo se esiste la 
corrispondenza di due fattori: credenziali utente ed esatta corrispondenza dell’indirizzo 
SMTP del mittente con quello definito sul sistema. 

� funzioni anti-spam conformi al servizio anti-SPAM RUPA1  

� definizione per ogni utenza di una cartella SPAM sul server in cui convogliare mediante 
filtri automatici i messaggi flaggati come SPAM non eliminati automaticamente (azione 
prevista per messaggi con punteggio SPAM molto alto). La dimensione massima di tali 
cartelle deve essere definita, per ogni utenza, pari al 30% della dimensione massima 
della casella. Al raggiungimento del limite tutti gli ulteriori messaggi destinati ad essere 
inseriti in tale cartella dovranno essere automaticamente eliminati. I soli utenti VIP 
potranno singolarmente richiedere l’eliminazione o la modifica di tali vincoli. 

� servizio automatico di sincronizzazione del tempo ufficiale di rete del sistema PEL da 
una fonte attendibile mediante protocollo NTP (Network Time Protocol), 

� Collegamento degli utenti al sistema di Posta Elettronica con diverse possibilità:  

● Modalità client : accesso alla casella da pc desktop, laptop e altri dispositivi mobili 
(palmari, smartphone etc.) mediante applicazioni client di posta elettronica 
generiche che utilizzino protocolli conformi agli standard POP3 (Post Office 
Protocol), IMAP (Internet Mail Access Protocol), SMTP, nelle versioni base e sicure,  

● Modalità web: accesso alla casella mediante applicazioni browser web che utilizzino 
protocolli conformi agli standard HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) e HTTPS 
(Secure Hyper Text Transfer Protocol) cui si rendano disponibili le seguenti 
funzionalità: 

◊ presentazioni di informazioni utili alla gestione della casella quali: capacità 
massima di memorizzazione, spazio occupato e residuo disponibile, messaggi 
non letti, messaggi totali presenti sulle varie cartelle; 

◊ strumenti per la personalizzazione e gestione della casella di posta elettronica 
quali: gestione di filtri sulle mail entranti con opzioni di cancellazione 
automatica o collocazione nel cestino, rubrica personale, definizione di liste di 
distribuzione, firma automatica, gestione degli strumenti anti-spam (ove 

                                                      
1   Sito www.cnipa.gov.it - Servizio_antiSPAM 
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consentito), svuotamento automatico del cestino all’uscita, personalizzazione 
dei contenuti di default delle mail create o di risposta e di inoltro, 
personalizzazione della visualizzazione dei contenuti delle cartelle di posta. 

� Gestione dell’anagrafe degli utenti del servizio e delle relative caselle mail, mediante 
strumenti e procedure documentate; l’aggiornamento potrà essere effettuato in due 
modi: 

● self-provisioning per quanto riguarda i dati di competenza dell’utente finale che 
potrà modificarli direttamente (password, n. telefono, ecc…),  

● off-line a carico del Fornitore per quanto riguarda la rimozione di utenze non più 
utilizzate, la modifica delle caratteristiche delle caselle di posta, l’eventuale 
aggiornamento di informazioni provenienti da altri sottosistemi SIDI. Per quanto 
riguarda la cancellazione questa deve avvenire ogniqualvolta giunga al Fornitore la 
richiesta di eliminazione di caselle secondo i processi definiti nel periodo di 
avviamento e periodicamente, almeno annualmente, a cura del Fornitore stesso 
mediante verifica sui DB di anagrafe del Personale SIDI. 

� Inoltre è compito del sistema di posta elettronica garantire l’archiviazione e l’integrità 
delle informazioni memorizzate relative agli utenti. 

� consultazione, dietro inserimento delle proprie credenziali e di criteri minimi di ricerca 
(es. DR Roma),  della rubrica o indice degli utenti registrati mediante protocollo LDAP 
(Lightweight Directory Access Protocol) 

� inserimento ed aggiornamento periodico (almeno giornaliero) delle utenze di posta nella 
RUBRICA PA 

� interfacciamento col servizio di Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) per tutte le 
attività di inserimento, cancellazione e modifica dei dati relativi a tutte le informazioni 
gestite dall’IPA e relative all’AMM (unità organizzative, aree organizzative omogenee) 

� Configurazione iniziale e aggiornamenti di qualsiasi natura delle applicazioni client 
residenti sulle PdL gestite dal servizio GOAD e delle configurazioni d’accesso agli 
account posta (ordinaria e certificata) eseguiti anche mediante interventi in loco; 

� costante aggiornamento per tutta la durata del servizio dell’area PEL (ovvero area 
servizi online) del sito Internet del MIUR definita nel par. 2.1.1.1; 

� rispetto delle politiche di gestione del servizio definite dall’Amministrazione con 
particolare riferimento alle seguenti regole: 

● Identificazione univoca degli utenti nominali mediante codice fiscale, 

● Associazione ad ogni utente di un’unica casella di posta elettronica nominale, del 
dominio @istruzione.it con cui interagire da/verso tutti i servizi erogati dal 
Fornitore; 

● mantenimento dello standard di nomenclatura univoco vigente che consente la 
gestione di eventuali omonimi.  

� allineamento delle registrazioni presenti sui vari DB SIDI e dei servizi erogati dal 
Fornitore con gli indirizzi mail associati a personale dell’amministrazione ed agli uffici. 
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� gestione dell’anagrafe degli utenti del servizio PEL popolata inizialmente con le 
informazioni disponibili all’avvio del servizio, verificandone la coerenza ed integrandole 
con i dati mancanti. L’anagrafe dovrà includere i seguenti dati minimi: 

● Cognome (o altro in caso di caselle istituzionali) 

● Nome  

● Codice Fiscale (o altri codici meccanografici per mail istituzionali) 

● Tipologia di utente del servizio (dato non modificabile dall’utente) 

● Casella e-mail associata (es. mario.rossi@istruzione.it) 

● Casella e-mail alternativa (facoltativo) 

● numero di telefono (facoltativo) 

● numero di cellulare (facoltativo) 

● numero di fax (facoltativo) 

● Password 

● Data di attivazione casella2 

● Data di disattivazione casella 

● Data di ultimo accesso dell’utente (via client o Web), 

● Servizi applicativi cui è abilitata l’utenza (es.: PEL, POLIS, PEC) 

� Tutti gli altri dati relativi all’utente (es: Ufficio/scuola di appartenenza), dovranno essere 
mantenuti automaticamente allineati a quelli contenuti nei DB di gestione del personale 
dell’Amministrazione e di anagrafica delle sedi di lavoro (scuole e uffici) in modo da 
poter produrre liste di distribuzione ad hoc su richiesta dell’Amministrazione in base a 
vari criteri di selezione quali ad esempio: area geografica, ufficio/istituto scolastico o 
tipologie degli stessi, classe di concorso/inquadramento, anzianità di servizio, età 
anagrafica, ecc.. 

� processi di gestione delle caselle con particolare riferimento a: 

● definizione e autenticazione di nuovi utenti, 

● gestione liste di distribuzione: il processo deve prevedere modalità di richiesta di 
generazione delle liste, protezione, abilitazione/disabilitazione all’uso da parte degli 
utenti, 

● gestione newsletter/invii massivi (inviate dal Fornitore su questioni relative all’uso 
del servizio o dall’Amministrazione per ogni altro ambito): processo di richiesta, 
pianificazione, test, gestione, rendicontazione, 

● eliminazione delle caselle relative a utenti non più in servizio presso 
l’Amministrazione, 

● gestione automatica delle richieste di recupero di password smarrite mediante uso 
di domande “magiche” predefinite e ridefinizione e comunicazione di nuova 
password per l’utente che non sia più in grado di recuperarla automaticamente, 

                                                      
2 Per tutte le caselle già attive all’avvio del presente servizio sarà indicata come data di attivazione quella di avvio. 
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● gestione di migrazioni, ridenominazioni, accorpamenti di caselle. 

� gestione ed evoluzione dell’area PEL del sito internet del MIUR contenente: 

● procedure per l’assegnazione di una nuova utenza,  

● caratteristiche e limitazioni del servizio fornito, 

● politiche d’uso e di sicurezza per la posta elettronica, 

● FAQ, 

● istruzioni  per la configurazione e per l’uso dei client di posta (manuali scaricabili 
online), 

● moduli elettronici online per l’assistenza, 

● informazioni costantemente aggiornate su virus, hoax, phishing e altre minacce 
attive (anche mediante collegamento a siti istituzionali o aziendali esterni 
principalmente, ma non esclusivamente, in lingua italiana), 

● manutenzione (evolutiva, migliorativa, correttiva e adeguativa, rif. definizioni 
contenute nei servizi di sviluppo e manutenzione del SW) delle applicazioni di self-
provisioning per la richiesta di nuove caselle di posta in base alle procedure definite 
per le varie tipologie di utenti, per la gestione dei propri dati, per il recupero della 
password smarrita o la richiesta della generazione di una nuova password, per la 
personalizzazione della casella di posta elettronica (modifica password, gestione 
filtri anti-spam o altre regole definite dall’utente stesso per filtrare a livello server le 
mail entranti con opzioni di cancellazione automatica o collocazione nel cestino, 
ecc…), 

● accesso alla Web Mail e manuale utente per l’uso delle sue funzionalità, disponibile 
per la consultazione online o per il download; 

� gestione dei DB del servizio (vedi par. 3.1.1 a pag. 27), 

� gestione delle newsletter e degli invii massivi  secondo le procedure  concordate con 
l’Amministrazione nel periodo di avviamento (vedi par. 2.1.1.1); 

� raccolta statistiche e report legati all’uso dei sistemi di posta e ai dati sull’uso delle 
risorse di sistema. 

2.1.1.3 Requisiti per gli Utenti SIDI 

I requisiti specifici per gli utenti SIDI sono: 

� riallineamento delle denominazioni delle caselle degli utenti SIDI – Account Istituzioni 
scolastiche  in relazione a qualsiasi modifica connessa all’organizzazione scolastica: tale 
attività dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto; 

� ogni mese eliminazione automatica sul server dei messaggi più vecchi di 2 mesi (sia 
letti che non letti) contenuti nel cestino e nella cartella SPAM. 

� gestione da parte del Fornitore delle console di amministrazione dei tool di spam e delle 
politiche di filtraggio spam in modo da minimizzare il numero di falsi negativi (messaggi 
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spam non bloccati) e da evitare i falsi positivi (messaggi legittimi classificati come 
spam), anche sulla base delle segnalazioni pervenute dagli utenti 

� capacità della casella pari a 200 MB di spazio sul server e 20 MB di dimensione massima 
del singolo messaggio in ricezione ed in invio (il limite si riferisce alla dimensione 
originale dell’allegato prima della codifica da parte del sistema di posta), 

� invio di messaggi automatici relativi al raggiungimento della capacità massima della 
casella di posta: primo messaggio al superamento del 90% della capacità massima, 
secondo messaggio al superamento del 98% di detta capacità (entrambi i messaggi 
dovranno contenere istruzioni dettagliate per le possibili azioni da parte dell’utente da 
attuare per la risoluzione del problema); 

� accesso via Internet solo mediante protocolli sicuri e crittografia SSL/TLS, le modalità 
non sicure non dovranno essere selezionabili o configurabili, 

� supporto di primo e di secondo livello agli utenti anche mediante service desk, sull’uso 
della posta elettronica, sulla gestione dei profili utenti e delle password, 

� numero massimo di destinatari di ogni messaggio pari a 100 (inclusi quelli in copia 
conoscenza nascosta); 

� inibizione all’uso di liste di distribuzione definite sul server, a meno di autorizzazioni 
specifiche per singoli utenti in base ai processi definiti dal Fornitore nel periodo di 
avviamento secondo quanto indicato al par. 2.1.1.1. 

� accesso ad una rubrica centralizzata degli utenti del servizio, alimentata 
dall’applicazione di gestione del personale amministrativo, che consenta la 
consultazione del seguente set minimo di informazioni: nominativo, telefono, fax, ufficio 
di appartenenza, dati logistici, stato di servizio. 

2.1.1.4 Requisiti per gli Utenti SIDI VIP 

Ai requisiti definiti per gli utenti SIDI si applicano in questo caso le seguenti estensioni: 

� capacità della casella pari a 1 GB di spazio sul server e 20 MB di dimensione massima 
del singolo messaggio in ricezione ed in invio (il limite si riferisce alla dimensione 
originale dell’allegato prima della codifica da parte del sistema di posta); 

�  invio di messaggi automatici relativi al raggiungimento della capacità massima della 
casella di posta: primo messaggio al superamento del 90% della capacità massima, 
secondo messaggio al superamento del 98% di detta capacità (entrambi i messaggi 
dovranno contenere istruzioni dettagliate per le possibili azioni da parte dell’utente da 
attuare per la risoluzione del problema; 

� accesso via Internet solo mediante protocolli sicuri e crittografia SSL/TLS, le modalità 
non sicure non dovranno essere selezionabili o configurabili, 

� numero massimo di destinatari di ogni messaggio pari a 250 (inclusi quelli in copia 
conoscenza nascosta). Singoli invii ad un numero superiore di utenti saranno possibili 
solo previa richiesta al Fornitore. 
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2.1.1.5 Requisiti per gli Utenti standard 

I requisiti specifici per gli utenti standard sono: 

� disponibilità di una funzione sul server, attivabile dall’utente, di inoltro automatico dei 
messaggi ad un'altra casella di posta. I messaggi una volta inoltrati alla destinazione 
indicata saranno cancellati automaticamente dalle cartelle di posta dell’utente. 

� capacità della casella pari a 50 MB di spazio sul server e dimensione massima del 
singolo messaggio pari 5 MB in ricezione ed in invio (il limite si riferisce alla dimensione 
originale dell’allegato prima della codifica da parte del sistema di posta) 

� invio automatico dal server di messaggi relativi al raggiungimento della capacità 
massima della casella di posta: messaggio al superamento del 90% della capacità 
massima contenente istruzioni dettagliate per le possibili azioni da parte dell’utente da 
attuare per la risoluzione del problema; 

� accesso via Internet con le seguenti modalità: 

● nel caso di uso di client, accesso sicuro con crittografia SSL/TLS se configurato 
dall’utente, altrimenti in modalità standard, 

● nel caso di uso di interfaccia Webmail, accesso in https se specificato dall’utente 
mediante selezione di apposito flag all’autenticazione, altrimenti accesso http, 

� numero massimo di destinatari di ogni messaggio pari a 30 (inclusi quelli in copia 
conoscenza nascosta); 

� inibizione all’uso di liste di distribuzione definite sul server; 

� Eliminazione periodica delle utenze di posta che non utilizzano il servizio secondo tempi 
e criteri definiti dall’Amministrazione. 

2.1.1.6 Requisiti per la Posta Certificata 

Il servizio dovrà essere disponibile a partire dalla fine del periodo di avviamento e potrà essere 
fornito su richiesta dell’Amministrazione solo a utenze istituzionali delle scuole e alle AOO di 
protocollo. 

Il servizio potrà essere reso o in modalità ASP o in modalità on-site dal Fornitore, anche 
mediante sub-fornitori, purché chi eroga materialmente il servizio sia inserito nell’elenco 
pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) gestito da DgitPA. In ogni caso il 
Fornitore dovrà consentire a fine contratto il trasferimento del servizio in conformità a quanto 
stabilito nel par. 2.1.1.7 in modo da consentirne la gestione al nuovo fornitore senza soluzione 
di continuità. 

I requisiti che caratterizzano la fornitura sono essenzialmente i seguenti: 

� Conformità alle prescrizioni normative riguardanti la PEC con particolare riferimento al 
Decreto del Ministro per l’Innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 “Regole 
tecniche per la formazione, la trasmissione  e la validazione, anche temporale, della 
posta elettronica certificata”;  

� Tutte le caselle di PEC dovranno appartenere al dominio @cert.istruzione.it; 
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� Presa in carico delle caselle PEC del MIUR pre-esistenti su richiesta dell’Amministrazione 
minimizzando gli impatti del subentro nella gestione sull’utenza interna ed esterna 
mediante opportune iniziative tecniche e di comunicazione; 

� Identificazione degli utenti mediante:  

● inserimento di una user-id e di una password (modificabile dall’utente), oppure 

● utilizzo di una smartcard con certificato di autenticazione; 

� certezza della comunicazione: confidenzialità, integrità e autenticità dei messaggi; tali 
funzionalità sono realizzate secondo le seguenti modalità:  

● invio di messaggi firmati (certificando così l’identità del mittente) secondo lo 
standard S/MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) o contenenti un allegato 
principale firmato; 

● se l’autenticazione è fatta tramite username e password, realizzando tale 
autenticazione su canale protetto, p. e. via SSL/TLS (Secure Socket Layer / 
Transport Layer Security); 

● generazione automatica da parte del server mittente di un identificativo univoco 
(MAC) del messaggio oggetto dell’invio tramite l’utilizzo della chiave privata del 
server; 

● autenticazione del server mittente da parte del server destinatario attraverso un 
identificativo univoco (MAC) e la chiave pubblica del server mittente; 

� certezza dell’invio e della consegna; tali funzionalità devono garantire: 

● l’avvenuto invio di un messaggio di posta da parte del mittente; 

● l’avvenuta consegna di un messaggio di posta al destinatario. 

� Le garanzie relative ai suddetti eventi sono realizzate tramite ricevute generate dai 
server di posta associati al mittente ed al destinatario, secondo quanto definito dal 
Decreto 2 novembre 2005 recante “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e 

la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”. Le ricevute sono 
firmate dai server che le generano e devono essere conformi allo standard S/MIME. Il 
contenuto informativo di tali ricevute deve prevedere almeno: attestazione temporale, 
mittente, destinatario e messaggio originario (per la ricevuta di avvenuta consegna); 

� funzionalità di tracciamento; le funzionalità, atte a fornire garanzie di tracciamento 
completo dei flussi dei messaggi, sono le seguenti: 

� integrità, archiviazione e conservazione dei log di posta; 

� sincronizzazione dei server di posta con server fornitori di “Universal Time Coordinated”. 

� gestione e storicizzazione dei log di posta; presso ciascun gestore del servizio devono 
essere mantenuti i seguenti dati relativi ai flussi dei messaggi gestiti : 

● server mittente del messaggio; 

● mittente del messaggio; 

● server cui è stato consegnato il messaggio; 

● data e ora di invio/ricezione; 
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● codice identificativo del messaggio; 

● codice identificativo di ciascuna ricevuta generata dal sistema. 

� accesso all’indice delle Pubbliche Amministrazioni tramite interfaccia web; 

� identificazione dell’utente mediante l’utilizzo di certificati digitali; se la disponibilità di 
tali certificati dovesse costituire una criticità, si può provvedere, in subordine, ad 
identificare l’utente tramite l’utilizzo di username e password. 

2.1.1.6.1 Storicizzazione dei Log e apposizione della marca temporale 

Il Fornitore deve essere in grado di produrre evidenza su un qualunque flusso di posta 
certificata nel quale sia stato coinvolto. I dati contenuti nel registro (log) devono essere 
disponibili ed accessibili per la consultazione a fini ispettivi, dai soggetti preposti o, in caso di 
contenzioso, dai soggetti individuati per tale compito. Per la gestione del registro i Fornitori 
devono adottare le soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza e la 
sicurezza (autenticità ed inalterabilità nel tempo) delle informazioni in esso contenute secondo 
quanto indicato nel presente paragrafo. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità 
delle ricevute dei messaggi inviati, le informazioni presenti nei registri degli operatori coinvolti 
nell’invio sono opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Al fine della conservazione dei log dei messaggi, di cui alle deliberazioni del CNIPA in materia 
di riproduzione e conservazione dei documenti su supporto ottico, è necessario definire un 
intervallo temporale unitario, non superiore alle ventiquattro ore, entro il quale eseguire senza 
soluzioni di continuità il salvataggio dei log dei messaggi generati in ciascun intervallo 
temporale. 

Ai file generati da ciascuna operazione di salvataggio deve essere apposta la relativa marca 
temporale. Le marche temporali sono messaggi firmati digitalmente che legano in modo sicuro 
e verificabile un qualsiasi documento informatico ad un riferimento affidabile di tempo, data e 
ora. La validazione temporale di un documento informatico consiste nella generazione, da 
parte di una trusted third party (terza parte fidata), di una firma digitale così detta di 
marcatura temporale (time stamping), dalla quale è possibile acquisire la certezza della data 
ed ora di emissione. Le marche temporali possono risolvere dispute in merito al tempo 
(data/ora) in un cui un dato documento è stato prodotto. 

Per il servizio di marca temporale è prevista l’integrazione di un servizio di Time Stamping 
Authority (TSA) esterno attraverso il protocollo standard RFC 3161. I file generati verranno 
trasferiti su supporto ottico e conservati per il tempo stabilito dalla normativa (30 mesi). Nel 
caso in cui venisse revocato il certificato di un firmatario di un documento di cui si ha la marca 
temporale, è possibile determinare quando la firma è stata apposta, in particolare si riesce a 
determinare se ciò è avvenuto prima o dopo la revoca e definire quindi se si tratta di una firma 
affidabile. 

355



Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Scheda_Servizio_PostaElettronica.doc Pag. 19 di 41 
 

2.1.1.7 Attività di Trasferimento 

Per la consegna della documentazione del servizio e dell’anagrafica degli utenti vale quanto 
indicato al par. 2.1.1 a pag. 9. 

Alla fine del contratto l’infrastruttura gestita dal Fornitore per l’erogazione del servizio di posta 
sarà ceduta al Fornitore Subentrante con le modalità previste dal Contratto. 

Al presente servizio si applicano inoltre tutte le regole previste nel contratto e nel capitolato 
per il trasferimento. 

2.1.2 VINCOLI 

I vincoli che caratterizzano il servizio sono i seguenti: 

� i servizi PEL e PEC devono essere realizzati con applicazioni conformi agli attuali 
standard di mercato RFC (Request For Comment), al fine di poter garantire la 
compatibilità dei propri messaggi al di fuori dell’organizzazione. Gli standard da 
assumere come riferimento sono i seguenti (ed eventuali loro aggiornamenti 
successivi): 

● RFC1869 e RFC1521: specifiche tecniche rispettivamente sulle estensioni del 
protocollo email SMTP e di formattazione complessa MIME del protocollo SMTP per 
lo scambio di messaggi non solo testuali; 

● RFC1327 e RFC2156: specifica tecnica di conversione tra i protocolli X.400 e SMTP 
(MIXER) e per le funzionalità di  DSN (Delivery status notification) e  MDN (Message 
delivery notification); 

● UNEDIFACT e X.435: per i formati EDI. 

● RFC 1847  Security Multiparts for MIME: Multipart/Signed and 
Multipart/Encrypted  

● RFC 1891  SMTP Service Extension for Delivery Status Notifications  

● RFC 1912  Common DNS Operational and Configuration Errors  

● RFC 2045  Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format of 
Internet Message Bodies  

● RFC 2049  Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Five: 
Conformance Criteria and Examples  

● RFC 2246 The TLS Protocol, 

● RFC 2315  PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5  

● RFC 2487 SMTP Service Extension for Secure SMTP over TLS 

● RFC 2554  SMTP Service Extension for Authentication 

● RFC 2633  S/MIME Version 3 Message Specification  

● RFC 2821 specifica tecniche sugli standard del protocollo email SMTP per la 
messaggistica di tipo testuale; 
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● RFC 2822  Internet Message Format  

● RFC 2849  The LDAP Data Interchange Format (LDIF) - Technical Specification  

● RFC 3161 Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP) 

● RFC 3174  US Secure Hash Algorithm 1 (SHA1)  

● RFC 3207  SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer 
Security  

● RFC 3280  Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate 
Revocation List (CRL) Profile  

● RFC 4510-4520  Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical 
Specification  

● ISO/IEC 9594-8:2001  Open Systems Interconnection -- The Directory: Public-key 
and attribute certificate frameworks  

� l’infrastruttura predisposta per il servizio dovrà poter supportare servizi di posta 
certificata in conformità agli standard precedenti e alle norme3: 

● Direttiva per l’utilizzo della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni, 
emanata il 27 novembre 2003 dal Ministro dell’Innovazione e le Tecnologie di 
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica.(G.U. 12 gennaio 2004, n. 8) 

● D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. 
n. 93 “Codice dell'amministrazione digitale”, aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 
aprile 2006 pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 – S.O. n. 105 "Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice 
dell'amministrazione 

● DPR 28/12/2000: Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” 

● Circ. 7/5/2001 n. AIPA/CR/28: Circolare AIPA del 7/5/2001 di cui all’art. 18, comma 
2, del DPCM 31/10/2000 circa gli standard,  modalità di trasmissione, formato e 
definizione dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate 
tra le pubbliche amministrazioni e associate a documenti protocollati. 

● Allegato tecnico alle linee guida del CNIPA per il servizio di trasmissione di 
documenti informatici mediante posta elettronica certificata. 

● DPR 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della 
posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, 
n. 3" (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) 

● Decreto 2 novembre 2005 recante le "Regole tecniche per la formazione, la 
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata" 
(G.U. 15 novembre 2005, n. 266) 

                                                      
3 Riferimento sito CNIPA www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Leggi,_Decreti_e_Direttive/ 
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● Circolari n.1/2010/DDI e n.2/2010/DDI sull’uso della PEC nelle amministrazioni 
pubbliche emanate dal Dipartimento per la Digitalizzazione della PA e l’innovazione 
tecnologica 

● Circolare Cnipa CR/49 recante le modalità di accreditamento all'elenco pubblico dei 
gestori di PEC (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283). 

2.2 ASSISTENZA 

Scopo del sottoservizio è fornire assistenza a tutti gli utenti sui seguenti temi: configurazioni, 
username e password, abusi e sicurezza, problemi d’uso del servizio. Si osservi che in 
quest’ultima categoria si intendono incluse le questioni relative a mancata ricezione per 
qualsiasi causa di messaggi provenienti da servizi del Fornitore, da attività 
dell’Amministrazione e da attività o servizi di altre Amministrazioni, Enti o soggetti esterni al 
MIUR. Inoltre nell’ambito dello svolgimento di queste attività di assistenza può essere richiesto 
di effettuare, anche quotidianamente, la raccolta di dati di dettaglio concernenti i problemi 
segnalati secondo formati prestabiliti al fine di inoltrarli, a cura del Fornitore o 
dell’Amministrazione, a uffici del MIUR o ad Amministrazioni, Enti o soggetti esterni al MIUR. 

Gli utenti standard potranno accedere ai servizi di assistenza esclusivamente attraverso moduli 
disponibili online sul sito Internet dell’Amministrazione, mentre gli utenti SIDI potranno anche 
accedere ai servizi di assistenza telefonica del SD. 

2.3 MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA 

Gli apparati e i sistemi costituenti questo servizio dovranno essere monitorati anche mediante 
il sistema di Gestione e Controllo utilizzato dal Fornitore per i servizi di gestione operativa del 
presente contratto. Tale sistema dovrà anche effettuare il monitoraggio dello stato di 
funzionamento dei collegamenti geografici e del traffico generato dagli utenti interni ed esterni 
all’Amministrazione: il dettaglio delle informazioni registrate dovrà consentire di effettuare 
l’analisi causale di qualsiasi problema rilevato dagli utenti, sia per quanto riguarda la fruizione 
del servizio che la qualità dello stesso. Mensilmente dovrà essere prodotto un resoconto di 
sintesi con le indicazioni dei problemi rilevati nel periodo di riferimento in relazione alla 
fruizione del servizio da parte degli utenti (sia in termini di impossibilità di accesso ai servizi 
che di degrado degli stessi) indipendentemente dalla responsabilità del problema stesso. Tutti 
gli oneri di approntamento e gestione del CGC sono a carico del Fornitore e pertanto non sarà 
corrisposto alcun compenso ulteriore in relazione alle attività di realizzazione e gestione dello 
stesso. 

Il Fornitore deve garantire: 

� monitoraggio dei processi dei server di posta; 

� gestione ottimale delle risorse elaborative e di rete; 

� analisi e miglioramento delle prestazioni; 

� documentazione e soluzione dei problemi riscontrati secondo le regole previste più in 
generale per il servizio di gestione dell’ambiente distribuito; 

358



Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Scheda_Servizio_PostaElettronica.doc Pag. 22 di 41 
 

� registrazioni delle variazioni, evoluzioni e adeguamenti. 

2.4 BACK-UP E RESTORE 

Il Fornitore eseguirà i backup del sistema operativo, delle applicazioni e dei dati in conformità 
alle modalità definite nel piano dei back-up (vedi par. 2.1.1.1). 

Le procedure di salvataggio dei dati devono consentire, in caso di distruzione del sistema 
(conseguente a guasti, non a disastri), la ricostruzione dello stesso almeno alle 24 ore 
precedenti. In caso di guasti che causino l’indisponibilità del servizio, si applicano comunque i 
LdS previsti e le rispettive penali. 

Il Fornitore dovrà integrare il Piano generale di Backup previsto per i servizi di Gestione 
Operativa con le seguenti informazioni riguardanti il presente servizio: 

� Oggetto dei backup (SO e sw di base, applicazioni, dati) 

� Strumenti utilizzati 

� Modalità di effettuazione del backup 

� Periodicità backup per tipologia di dati 

� Modalità di movimentazione e archiviazione dei supporti di backup utilizzati. 

 

Il Fornitore, oltre a quanto indicato per gli utenti PEC (vedi par. 2.1.1.6.1), deve provvedere 
all’archiviazione su supporto dedicato e alla conservazione per un tempo non inferiore a 24 
mesi dei tracciati log relativi al transito di tutti i messaggi ricevuti ed inviati. Il dettaglio dei 
dati da tracciare deve essere sottoposto ad approvazione da parte dell’Amministrazione. Il 
Fornitore deve indicare, tenere aggiornato e comunicare, anche a seguito di ogni 
aggiornamento, l’elenco dei nominativi del proprio personale autorizzato ad accedere ai dati di 
dettaglio dei log. 

Il Fornitore è tenuto alla conservazione dei supporti di backup per almeno 24 mesi 
dall’effettuazione degli stessi. 

2.5 DISASTER RECOVERY 

Per i soli utenti PEL SIDI (quindi con esclusione degli utenti standard e dei servizi di posta 
certificata), deve essere garantito il Disaster Recovery con le stesse modalità e livelli di 
Servizio previsti per i servizi di Gestione Operativa. 

2.6 GESTIONE DELLA SICUREZZA E GESTIONE UTENTI 

Oltre a quanto indicato nei paragrafi precedenti e a quanto previsto anche in altri servizi di 
gestione operativa e richiesto in relazione alle Politiche di Sicurezza dell’Amministrazione, il 
Fornitore deve provvedere a proteggere il sistema PEL mediante un adeguato prodotto 
antivirus con aggiornamento automatico ad intervalli di tempo non superiori alle 24 ore e con 
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esecuzione del controllo sui messaggi scambiati e sui loro allegati sia in uscita che in ingresso e 
l’invio di messaggi che avvertano l’utenza sulla presenza di virus nei messaggi. 

2.7 GESTIONE SUBFORNITORI 

Il Fornitore ha facoltà di subappaltare esclusivamente il sottoservizio di Posta certificata di cui 
conserva la totale responsabilità nei confronti dell’Amministrazione. 

2.8 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. 

2.9 CONSEGNA DI DOCUMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO 

Tabella 2 Documenti  

Nome documento Contenuti previsti Scadenza consegna 

Manuale operativo e piano della sicurezza 
del servizio PEC 

Conformi a quanto previsto 
dalla Circolare CNIPA CR 49 

Entro 30 giorni dall’avvio del servizio 

Disegno architetturale del sistema di posta Aggiornamento dei 
documenti di architettura 
ricevuti in fase di 
trasferimento e integrazione 
con i nuovi servizi 

Entro 30 giorni dall’avvio del servizio 

Materiale di supporto agli utenti: 
Manualistica, FAQ, ecc. 

Standard dei servizi di 
sviluppo sw, formazione e di 
comunicazione 

Entro 60 giorni dall’avvio del contratto 

2.10 ORARI DEI SERVIZI 

Il servizio PEL sarà erogato tutti i giorni dell’anno per l’arco dell’intera giornata. 

Per altri aspetti è invece utilizzato anche il termine “giorno lavorativo” con il quale si intende, 
in questo servizio, i giorni da Lunedì a Venerdì non coincidenti con festività nazionali. 

 
Sottoservizio Orario di servizio 

Posta elettronica 
Manutenzione infrastruttura 
Backup e Restore 
Disaster Recovery 
Gestione della sicurezza e gestione utenti 
Posta certificata 

H24 x 365 g/anno 

Assistenza 9:00-18:00 dei giorni lavorativi 

L’invio di comunicazioni gestite dal Fornitore a liste di utenti appartenenti al dominio 
istruzione.it dovrà essere avviato e completato nelle seguenti fasce orarie: dalle 20:00 alle 
8:00 di tutti i giorni lavorativi, il sabato fino alle 8:00 e dalle 14:00, i giorni festivi senza limite 
di orario. Il Fornitore potrà segmentare gli invii in più tranche, anche in più giornate nel 
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rispetto dei piani concordati con l’Amministrazione. La deroga agli orari di spedizione citati 
dovrà essere autorizzata dall’Amministrazione caso per caso, previa richiesta del Fornitore. 
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3 Livelli di Servizio 

Nella tabella seguente si riportano i livelli di servizio e gli indici di qualità previsti per il servizio 
di posta elettronica. 

Per quanto attiene la definizione di alcuni parametri riportati nel seguito del presente 
paragrafo, è opportuno premettere che con il termine “servizio disponibile” si intende che il 
servizio è fruibile da qualsiasi utente abilitato tenti di accedervi con una qualsiasi delle 
modalità consentite. La disponibilità deve essere rilevata dal Fornitore mediante uso di 
opportune sonde WEB ed agenti di monitoraggio. 
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Tabella 3 Livelli di Servizio 

Livello di 
Servizio  

Metrica Soglie di 
accettazione 

Modalità di calcolo4 

DDIS - 
Durata delle 
interruzioni 
del servizio  

Numero di eventi di 
disservizio di durata 
superiore ad un 
valore limite  

0 eventi di durata 
superiore alle 2 

ore 

Conteggio del numero di eventi di disservizio di durata 
superiore a 2 ore sia occorsi e risolti nel mese, che occorsi 
nel periodo di mese precedente e risolti in quello corrente. 
La disponibilità del servizio viene misurata contando il 
numero dei fermi non programmati del servizio e la loro 
durata, nell’arco della finestra di erogazione del servizio. 
L’indicatore è calcolato per ognuno dei protocolli 
gestiti, gli eventi fuori soglia rilevati per ciascun protocollo 
si sommano agli altri 
La finestra temporale da considerare è quella definita 
contrattualmente. 
Viene utilizzato il servizio di monitoraggio dei sistemi, che 
deve essere in grado di raccogliere ed elaborare i dati 
elementari per fornire la misura degli indicatori. 
Vanno considerate le interruzioni non programmate, dovute 
all’applicazione, rilevabili dal log di sistema e/o dai registri 
di gestione operativa. 

DSPEL - 
Disponibilità 
servizio posta 
elettronica 

Rapporto 
percentuale tra i 
minuti di 
disponibilità 
effettiva e quella 
concordata mensili  

>= 99,9 % per 
Posta Certificata 
>=99% per tutti 
gli altri servizi di 

posta 
 

L’indicatore è calcolato per tutti i protocolli gestiti con 
le seguenti modalità.  
(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 
x numero di protocolli gestiti 
Tempo di manutenzione schedulato: somma dei minuti di 
non servizio dei vari protocolli a seguito di manutenzione 
concordate con l’Amministrazione 
Minuti fuori servizio: somma dei minuti di non disponibilità 
dei vari protocolli del servizio di posta elettronica nel mese 
per cause addebitabili al Fornitore 

ECRT -
Tempestività 
attivazione di 
nuovi indirizzi 

Rapporto 
percentuale tra il 
numero di richieste 
soddisfatte nel 
mese (anche 
provenienti da mesi 
precedenti) entro il 
tempo target e il 
numero totale di 
richieste soddisfatte 
nel mese 

100% entro il 
giorno lavorativo 

successivo 

L’indicatore va calcolato separatamente per le varie classi di 
servizio con la sola eccezione di SIDI VIP e SIDI che si 
considerano come facenti parte della stessa classe. 
Per le utenze standard la modalità da considerarsi è 
esclusivamente quella automatica con le applicazioni di 
service provisioning ed il calcolo verrà fatto a partire dai 
dati disponibili sui log di sistema. 
Per le altre utenze la modalità da considerare è anche quella 
manuale, in questo caso l’intervallo di tempo va calcolato 
dall’istante di ricezione della richiesta ai servizi di assistenza 
e l’istante di consegna delle credenziali di accesso all’utente. 

TAMC Tempo di 
accettazione 
messaggi di posta 
certificata 

90% entro 20 sec. TAMC viene valutato come percentuale di messaggi 
accettati entro 20 secondi.  
Viene utilizzato il sistema di gestione dei Log dei Messaging 
Server, per raccogliere ed elaborare i dati elementari per 
fornire la misura dell’indicatore. 
Dati necessari: 
Ri = differenza tra il tempo di arrivo dell’i-mo Messaggio 
Originale al Punto di Accesso e il tempo di arrivo della 
Ricevuta di Accettazione nella mailbox 

TAMC =  
( )

messaggi totale

imessaggi

N

.sec02RN ≤
*100 

                                                      
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 

TCMC Tempo di consegna 
messaggi di posta 
certificata 

90% entro 5 min. TCMC viene valutato come percentuale di messaggi 
consegnati entro 5 minuti.  
Viene utilizzato il sistema di gestione dei Log dei Messaging 
Server, per raccogliere ed elaborare i dati elementari per 
fornire la misura dell’indicatore. 
Dati necessari: 
Ri = differenza tra il tempo di arrivo dell’i-mo Busta di 
Trasporto al Punto di Ricezione e il tempo in cui la Ricevuta di 
Avvenuta Consegna è stata inoltrata 

TCMC =  
( )

messaggi totale

imessaggi

N

.min5RN ≤
*100 

Per i tempi di risposta dell’applicazione Webmail valgono LdS e penali previste dai servizi di 
Gestione Operativa. 

3.1 MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO E DEGLI INDICI 
DI QUALITÀ 

3.1.1 REQUISITI RICHIESTI 

Relativamente alla rilevazione e registrazione dei livelli di servizio circa la disponibilità dei 
server e degli apparati di rete, il Fornitore dovrà utilizzare un sistema di monitoraggio remoto 
automatizzato. 

Per garantire la tracciabilità ed il controllo delle attività del servizio PEL, il Fornitore dovrà 
realizzare un data base centralizzato, progettato per contenere tutte le informazioni relative ad 
ogni attività del servizio e per consentire le analisi statistiche e di supporto alle decisioni. 

Il Fornitore dovrà registrare almeno le seguenti informazioni: 

Manutenzione infrastruttura PEL Utenti SIDI 

� ID del problema 

� Descrizione del problema 

� Descrizione della causa del problema 

� Descrizione intervento effettuato 

� Data/ora della richiesta di intervento 

� Data/ora di inizio e fine di ogni intervento 

� Effort speso dal Fornitore per ogni intervento (ore) 
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Gestione della sicurezza 

� Registro virus intercettati in ingresso e uscita con informazioni di giorno e ora, 
provenienza, azioni intraprese. 

� Registro messaggi di spam intercettati con informazioni di giorno e ora, provenienza, 
livello di spam, azioni intraprese 

� Registro degli incidenti di sicurezza, con identificazione del singolo incidente, 
informazioni su chi lo ha segnalato e su come è stato rilevato, effetti avuti, azioni 
intraprese, probabili cause e origine. 

 

Backup and restore 

� ID Back-up  

� Dimensione dati del backup 

� Data/ora di ogni backup 

� Descrizione dei sistemi di cui è stato effettuato il backup 

� Tipo di supporto usato per il back up  

� ID dei supporti di ogni backup 

� Luogo di archiviazione dei supporti di backup 

 

� Restore ID 

� Dati relativi alla richiesta di restore 

� Data/ora della richesta di restore 

� Data/ora del restore 

� Descrizione dei sistemi di cui è stato effettuato il restore 

 

Posta elettronica 

� Anagrafica degli utenti conforme a quanto indicato nel par. 2.1.1.1 a pag. 10 

� Registro dei messaggi inviati e ricevuti e delle newsletter/invii massivi atti a produrre gli 
indicatori aggregati previsti al par. 6.2 punto 0. Tali registri dovranno essere gestiti ad 
un dettaglio maggiore dei dati aggregati consegnati periodicamente per permettere 
analisi fino almeno al livello giorno/ora. 

Il Fornitore, senza alcun costo aggiuntivo per l’Amministrazione, dovrà consentire 
all’Amministrazione o al personale da essa designato di accedere a tale Data Base – anche 
mediante accesso remoto - per tutte le verifiche e gli approfondimenti che si rendessero 
necessari nel corso di durata del contratto. Il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione o al 
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personale da essa designato copia di dette registrazioni, nei formati e nei tempi richiesti 
dall’Amministrazione, comunque non oltre 30 giorni solari dalla richiesta. 
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4 Penali 

Nella tabella seguente si riportano le penali previste per il mancato rispetto (Non Conformità - 
NC) delle soglie fissate per i Livelli di Servizio. 

Tabella 4. Penali 

LdS/Obbligazione Valore penale 
DDIS - Durata delle interruzioni del 
servizio  

1.000 Euro per il primo evento superiore alla soglia. 
3.000 Euro per ogni evento superiore alla soglia successivo al primo. 

DSPEL - Disponibilità servizio posta 
elettronica 

0,5% dell’importo mensile totale del servizio per ogni punto percentuale o 
frazione di scostamento dalla soglia prevista. Valore minimo della penale 
5.000 Euro 

ECRT -Tempestività attivazione di 
nuovi indirizzi 

500 Euro per ogni punto percentuale o frazione in riduzione rispetto al valore 
di soglia 

TAMC 1% dell’importo mensile del servizio (solo quota PEC) per ogni punto 
percentuale o frazione di scostamento dalla soglia prevista. Valore minimo 
della penale 500 Euro 

TCMC 1% dell’importo mensile del servizio (solo quota PEC) per ogni punto 
percentuale o frazione di scostamento dalla soglia prevista. Valore minimo 
della penale 500 Euro 
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5 Avviamento del servizio 

Nella tabella seguente sono riportati i livelli di servizio validi per il periodo di avviamento e le 
relative penali applicabili. 

Tabella 5 Livelli di Servizio per il periodo di avviamento 

Livello di 
Servizio  

Metrica Soglie di 
accettazione 

Modalità di calcolo Penale 

DDIS - 
Durata delle 
interruzioni 
del servizio  

Numero di eventi 
di disservizio di 
durata superiore 
ad un valore limite  

1 evento di 
durata superiore 

alle 2 ore 

Vedi Tabella 3 1.000 Euro per ogni evento 
oltre al soglia 

DSPEL - 
Disponibilità 
servizio 
posta 
elettronica 

Rapporto 
percentuale tra i 
minuti di 
disponibilità 
effettiva e quella 
concordata mensili  

>= 99 % per 
Posta Certificata 
>=98,5% per 
tutti gli altri 

servizi di posta 
 

Vedi Tabella 3 0,2% dell’importo mensile 
totale del servizio per ogni 
punto percentuale o frazione di 
scostamento dalla soglia 
prevista. Valore minimo della 
penale 2.000 Euro 
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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, ovvero negli altri formati elaborabili con i prodotti di 
office automation in uso presso le postazioni di lavoro dell’Amministrazione (.xls, .txt, 
ecc.): in caso di evidente impossibilità di utilizzare tali formati, il Fornitore dovrà dotare 
l’Amministrazione ed il Monitore degli strumenti necessari alla consultazione dei dati 
elementari qualunque sia il formato scelto per la loro rappresentazione.. 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 mensilmente5 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. 

 

                                                      
5 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 analisi6 
PAR-
PEL01 Numero di messaggi recapitati entro 2 minuti all’interno 

del dominio per scaglione di dimensione (fino a 100KB di 
dimensione totale, da 100KB a 1 MB, oltre 1 MB) 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); 
Dimensione messaggio (<=100KB, 
compreso tra 100 KB e 2 MB, < 2MB); Tipo 
servizio (PEL, PEC) 

PAR-
PEL02 

Numero di messaggi inviati/ricevuti totali Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); Tipo 
utente (SIDI, Standard, SIDI-PEC) 

PAR-
PEL03 

Dimensione media e totale dei messaggi inviati/ricevuti 
totali per tipo utente, per giorno 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); Tipo 
utente (SIDI, Standard, SIDI-PEC) 

PAR-
PEL04 

Numero di messaggi di spam intercettati Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno) 

PAR-
PEL05 

Numero di messaggi contenenti virus intercettati Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno) 

PAR-
PEL06 

Numero caselle posta elettronica in gestione ad inizio 
mese e a fine mese per tipo utente 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); Tipo 
utente (SIDI, SIDI VIP, Standard, SIDI-PEC) 

PAR-
PEL07 

Numero caselle richieste per ogni giorno del mese per tipo 
utente 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); Tipo 
utente (SIDI, SIDI VIP, Standard, SIDI-PEC) 

PAR-
PEL08 

Numero delle caselle che non sono state accedute 
dall’utente negli ultimi 6 mesi per tipo utente 

Tipo utente (SIDI, SIDI VIP, Standard, SIDI-
PEC) 

PAR-
PEL09 

Numero caselle attivate/disattivate per ogni giorno del 
mese 

Tempo (Anno, Trimestre, Mese, Giorno); Tipo 
utente (SIDI, SIDI VIP, Standard, SIDI-PEC) 

PAR-
PEL10 

Numero di utenti di caselle standard che hanno attiva la 
funzione di inoltro automatico 

 

 

6.2 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE 

Il Fornitore, entro 15 giorni solari dall’inizio del mese successivo a quello cui la rendicontazione 
si riferisce, fornirà all’Amministrazione un resoconto circa l’erogazione del servizio PEL. Tale 
rendicontazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: 

I risultati delle misurazioni dei Livelli di Servizio e degli Indici di Qualità, con l’evidenziazione di 
ogni singola violazione delle soglie previste. Tali dati dovranno essere anche forniti in serie 
storica completa aggiornata mensilmente secondo modalità da concordare con 
Amministrazione e Monitore. 

Rapporto scritto riguardante gli invii di comunicazioni gestiti dal Fornitore a liste di utenti 
appartenenti al dominio istruzione.it effettuate nel mese con l’indicazione per ciascuna di esse 
di: 

� richiedente, 

� dimensione messaggio, 

� numero di invii fatti (se divisi in più tranche i dati vanno dettagliati per ciascuna di esse) 

� data e ora di inizio e fine pianificata ed effettiva di ciascun invio e delle relative tranche, 

� totale dei destinatari previsti per ciascun invio e tranche, 

� numero messaggi non arrivati al destinatario (per tipologia di errore). 

                                                      
6 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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6.3 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. 

� Anagrafe dettagliata degli utenti aggiornata all’ultimo giorno del mese di riferimento 
contenente i seguenti dati: 

● Cognome (o altro in caso di caselle istituzionali) 

● Nome  

● Codice Fiscale 

● Tipologia di utente del servizio 

● Casella e-mail associata 

● Data di attivazione casella 

● Data di disattivazione casella 

● Data ultimo accesso da parte dell’utente (via client o Web) 

● Servizi applicativi cui è abilitata l’utenza. 
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7 Elementi Base del Servizio 

7.1 CARATTERISTICHE DI COMPLESSITÀ 

La complessità più rilevante connessa all’erogazione del presente servizio è collegata al 
numero molto elevato di utenti. Inoltre le categorie di utenti aventi diritto ad una casella di 
tipo “standard” sono caratterizzati da un livello di competenza informatica molto variegato, ma 
mediamente basso, pertanto è richiesta al Fornitore una particolare attenzione alla messa a 
disposizione di strumenti di facile utilizzazione corredati di tutti i supporti (manuali, FAQ, 
istruzioni per la configurazione dei servizi, Avvisi, WBT, ecc.) necessari ad una gestione 
autonoma dei servizi da parte degli utenti. Le attese dell’Amministrazione sono quelle di 
rendere disponibile ai propri utenti un servizio allineato, come livelli di qualità e di usabilità, ai 
migliori ISP commerciali e con un grado di affidabilità e sicurezza conformi ai requisiti espressi 
nella presente scheda. 

Al 30 Aprile 2010 il numero di utenze di posta attive per i vari servizi è il seguente. 

 
Volumi al Utenti Sidi Utenti Sidi Vip Utenti Standard 

30-apr-2010 98.626  164 858.179  

Il numero di utenti SIDI è nel complesso da ritenersi stabile. 

Per quanto concerne gli utenti standard si registra invece un incremento di circa 3.000 nuove 
caselle/mese cui però si affiancano interventi periodici di cancellazione di utenze non utilizzate. 
Si ritiene pertanto che a Novembre 2010 il numero di questi utenti possa essere 
presumibilmente pari a circa 880.000. 

Per quanto riguarda il volume di dati gestiti, sempre ad Aprile 2010, si è registrato un picco 
giornaliero di oltre 60 GB di messaggi in ingresso/uscita con una dimensione media per 
messaggio di circa 100 KB. Nello stesso mese sono inoltre stati intercettati 811.750 messaggi 
qualificati come SPAM e 17.255 contenenti virus. 

Resta ferma per l’Amministrazione la possibilità di ridurre nell’arco di durata contrattuale il 
volume di erogazione del servizio, relativamente agli utenti standard, senza alcun vincolo e 
fino al suo completo azzeramento. 

7.2 STIMA DEL VOLUME DI EROGAZIONE 

Nella tabella seguente viene riportato l’andamento dei volumi previsti per le diverse 
componenti di fornitura relativamente al periodo contrattuale. 
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Tabella 6. 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  

Posta Elettronica 
utenti SIDI 

N° caselle utenti 
SIDI 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 

Posta Elettronica 
utenti SIDI VIP 

N° caselle utenti 
SIDI VIP 

150 200 250 300 300 1.200 

Posta Elettronica 
utenti standard 

N° caselle 
Standard 

900.000 950.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.850.000 

Posta Elettronica 
Certificata N° caselle PEC 6.000 12.000 12.000 12.000 12.000 54.000 
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8 Specifiche per la Realizzazione del Servizio 

8.1 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE/TERMINAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio verrà erogato su base continuativa. La terminazione del servizio coincide con la 
scadenza del contratto tra Amministrazione e Fornitore.  

8.2 FASI DEL SERVIZIO 

Posta elettronica 

� Gestione invii comunicazioni: 

� Richiesta consegna comunicazioni via servizio PEL 

� Studio e pianificazione operazione 

� Esecuzione invio 

� Raccolta dati su invio 

� Gestione operativa server posta elettronica 

� Sviluppo e gestione tool PEL 

� Gestione area internet PEL 

� Monitoraggio sistemi 

� Gestione profili utente 

 
Assistenza  

� Ricezione richiesta di assistenza 

� Analisi richiesta 

� Inoltro e registrazione su SD (se non risolvibile al 1° livello) 

� Invio risposta a richiedente 

 
Manutenzione infrastruttura PEL Utenti SIDI 

� Rilevazione guasto/anomalia (sulla base delle segnalazioni automatiche o da segnalazione 
degli utenti) 

� Problem determination 

� Effettuazione intervento 

� Gestione subfornitori (se coinvolti) 

� Collaudo  

� Chiusura e registrazione intervento 

 
Gestione della sicurezza 

� Installazione, gestione e aggiornamento prodotti anti-virus 
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� Installazione, gestione e aggiornamento prodotti anti-spam 

� Installazione, gestione e aggiornamento infrastruttura sicurezza 

� Monitoraggio accessi 

� Invio newsletter su problematiche sicurezza 

� Gestione utenti 

 
Backup 

� Definizione piano backup 

� Verifica e validazione piano 

� Esecuzione backup 

� Registrazione attività 

� Gestione magazzino 

 
Restore 

� Gestione necessità ripristino dati e/o applicazioni (sulla base delle richieste degli utenti o a 
seguito di malfunzionamenti) 

� Individuazione backup 

� Effettuazione restore 

� Comunicazione utente restore effettuato ovvero ripartenza procedura in errore 

� Chiusura intervento e 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 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. 
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Tabella 7 Matrice di responsabilità 

Attività Fornitore Cliente 
(Unità 
SSII) 

Cliente 
(Destinatari 

finali) 
Posta elettronica    
Richiesta consegna comunicazioni via servizio PEL S, I R, A R, A 
Studio e pianificazione operazione R S, I  
Esecuzione invio R I , A I, A 
Raccolta dati su invio R I I 
Gestione operativa server posta elettronica R   
Sviluppo e gestione tool PEL R I, A I 
Gestione area internet PEL R I, A I 
Monitoraggio sistemi R I  
Gestione profili utente R S  
Assistenza     
Ricezione richiesta di assistenza R   
Analisi richiesta R, S   
Inoltro e registrazione su SD R, S, I   
Invio risposta a richiedente R I I 
Manutenzione infrastruttura    
Rilevazione guasto/anomalia (sulla base delle segnalazioni 
automatiche o da segnalazione degli utenti) 

R R  

Problem determination R S  
Effettuazione intervento R S  
Gestione subfornitori (se coinvolti) R   
Collaudo  R S  
Chiusura e registrazione intervento R R  
Gestione della sicurezza    
Installazione, gestione e aggiornamento prodotti anti-virus R   
Installazione, gestione e aggiornamento prodotti anti-
spam 

R   

Installazione, gestione e aggiornamento infrastruttura 
sicurezza 

R   

Monitoraggio accessi R   
Invio newsletter su problematiche sicurezza R S, I , A I 
Gestione utenti R S, I, A I 
Backup    
Definizione piano backup R S  
Verifica e validazione piano I R  
Esecuzione backup R   
Registrazione attività R I  
Gestione magazzino R   
Restore    
Gestione necessità ripristino dati e/o applicazioni (sulla 
base delle richieste degli utenti o a seguito di 
malfunzionamenti) 

R S  

Individuazione backup R   
Effettuazione restore R   
Comunicazione utente restore effettuato ovvero ripartenza 
procedura in errore 

R I I 

Chiusura intervento e registrazione attività R I  
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9 Modalità di Valorizzazione e Pagamento 

9.1 VALORIZZAZIONE SERVIZIO  

Tutto quanto richiesto al Fornitore nell’ambito della presente scheda servizio sarà remunerato 
da quanto previsto per il servizio senza generare ulteriori oneri per l’Amministrazione, ad 
eccezione di quanto specificato per il sottoservizio di assistenza (costo dei ticket di SD). Con 
ciò si intende che le tariffe per casella di posta indicate dal Fornitore in fase di offerta sono da 
considerarsi comprensive di ogni costo per la gestione del servizio e per l’acquisizione, il 
mantenimento, l’evoluzione e la gestione dell’infrastruttura hw e sw e delle componenti 
applicative realizzate per l’accesso alle funzioni necessarie per l’erogazione del servizio in 
conformità ai requisiti indicati nel seguito della presente scheda. 

Il presente servizio sarà remunerato in base al numero di caselle effettivamente gestite. 

Sono definite tariffe distinte per le varie tipologie di utenti individuate: utenti SIDI, utenti SIDI 
VIP, utenti standard, utenti SIDI-cert. 

Le tariffe annuali per la gestione delle caselle sono indicate nell’offerta economica del fornitore 
e di seguito riepilogate. 

– TESIDI - Tariffa annuale e-mail utente SIDI gestita 

– TESIDIVI - Tariffa annuale e-mail utente SIDI VIP gestita 

– TPEC - Tariffa annuale e-mail utente SIDI-cert gestita  

 

Per la tariffa annuale e-mail utente Standard si distinguono le seguenti fasce tariffarie: 

– TEStd - da n° 1 a 1.000.000 caselle gestite  

– per le caselle standard oltre la milionesima non sarà corrisposto alcun importo 
aggiuntivo al Fornitore. 

Tabella 8. Riepilogo modalità di valorizzazione e pagamento delle prestazioni 

Componente Modalità di 
valorizzazione 

Modalità di pagamento 

Posta Elettronica Consumo Consumo mensile  per ogni classe di servizio in base alle 
tariffe applicabili con le regole riportate nel par. successivo. 
Ogni mese il costo del servizio è prefissato sulla base del 
numero di caselle attive l’ultimo giorno del mese precedente 
per classe di utente 

Posta Certificata Consumo Consumo mensile  in base alla tariffa applicabile con le regole 
riportate nel par. successivo. Ogni mese il costo del servizio è 
prefissato sulla base del numero caselle di posta certificata 
attive l’ultimo giorno del mese precedente. 

Il valore mensile del servizio Pmi (mese i-esimo) è definito dalla somma dei prodotti del 

numero di caselle gestite (attive l’ultimo giorno del mese precedente i-1) di una data categoria 
per la relativa tariffa annuale, rapportata su base mensile, ovvero:  
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Pmi= ( VESIDIi
 * TESIDI + VESIDIVIi

 * TESIDIV + VPECi
 * TPEC + V’EStdi * TEStd ) / 12 

 

dove: 
Txxx: Tariffa annuale di erogazione del servizio per il tipo xxx di casella. 

Vxxxi: Numero di caselle attive l’ultimo giorno dell’(i-1)-esimo mese di erogazione del 
servizio per il tipo xxx di casella. 

V’EStdi: Numero di caselle standard attive l’ultimo giorno dell’(i-1)-esimo mese di 

erogazione del servizio se il numero è inferiore o uguale a 1.000.000 di caselle, 
1.000.000 altrimenti. 

9.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il pagamento del servizio avverrà mensilmente sulla base del suo valore calcolato con le 
modalità indicate nel precedente paragrafo. 
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PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Maria Letizia Melina Direttore Generale DGSSSI MIUR 

Anna Rita Bove Resp, Uff. I,II DGSSSI MIUR 

Paolo De Santis 
Resp. Uff. III DGSSSI. 

Resp. del Contratto dell’Amministrazione del Lotto 1 MIUR 

Rosario Riccio 
Resp. Uff. IV DGSSSI. 

Resp. del Contratto dell’Amministrazione del Lotto 2 MIUR 

Valter Lanciotti Uff. IV DGSSSI MIUR 

Marco La Piazza Uff. IV DGSSSI MIUR 

Barbara Castellacci Uff. III DGSSSI MIUR 

Simona Bonardo Uff. III DGSSSI MIUR 

Fabio Valeri Resp.Fornitore del Lotto 1 HP ES 

Sergio De Martino Fornitore del Lotto 1 HP ES 

Saverio Passaro Fornitore del Lotto 1 HP ES 

Aldo Tosti Fornitore del Lotto 1 HP ES 

Marcella Anna Pignatiello  Responsabile del Contratto del Fornitore del Lotto 2 Almaviva 

Mauro Massa Fornitore del Lotto 2 Fastweb 

Marco Scoccia Resp. tecnico Fornitore del Lotto 2 Almaviva 

Claudio Tomatis Direttore Lavori Monitoraggio STS 

Marco Bernesi Monitore STS 

Roberto Sprecacenere Monitore STS 

Stefano Battiato Monitore STS 

Nino 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. 

 

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 15:00 – 18:30   

1 Progetto Virtualizzazione server applicativi   

2 Progetto di Roll-out infrastruttura distribuita   

3 Sostituzione schedulatore   

4 Accesso ai sistemi di esercizio   

5 Gestione integrata Incident/ Problem Management   

383



 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 

 

 

MIUR_20130625_VerbaleRiunioneComitatoGestione_Def.docx Pag. 6/17 

 

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    

 Progetto 
Virtualizzazione 
server 
applicativi 

Amministrazione 

Il progetto presentato in fase di gara prevede la virtualizzazione 
dei server entro il primo anno contrattuale a cura del RTI-
Almaviva. 

Vista la rilevanza e l’impatto del progetto sul Sistema 
Informativo, si richiede ai fornitori di rendere disponibili figure di 
riferimento sul progetto al fine di attivare una fase di 
collaborazione mirata all’integrazione dei contributi dei due Lotti 
sul progetto di virtualizzazione. 

Non essendo ancora stata presa una decisione sul trasferimento 
del CED (moving), il progetto di virtualizzazione riguarderà 
specificatamente il CED di Monteporzio.  

L’AMM specifica la necessità di concludere il progetto di 

virtualizzazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente 
con le condizioni attuali e gli esiti delle verifiche tecniche in corso. 

   

                                                   

 
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 

  RTI-Almaviva  

Il RTI precisa che ad oggi non ha avuto autorizzazione a partire 

con il progetto operativo, perché l’Amm ha voluto attendere 
l’esito del ricorso in Consiglio di stato avverso l’aggiudicazione. 

Non appena autorizzato a procedere, ha presentato un 
assessment sull’infrastruttura. Risulta un 47% di server 
virtualizzabili sulla base delle informazioni disponibili; per il 
restante è necessario il coinvolgimento del Lotto 1 in relazione ad 
un versioning del SW non compatibile con la virtualizzazione 
(percentuale da confermare successivamente all’assessment 
applicativo). Laddove si decida di non fornire le informazioni 
richieste sul parco applicativo, il FOR valuterà una diversa 
modalità operativa che consenta di produrre un piano della 
virtualizzazione. 

E’ stato inviato all’AMM un elenco delle informazioni necessarie 
da richiedere al Lotto 1 per effettuare l’assessment applicativo e 
disporre di dati utili per verificare la fattibilità del progetto 
presentato in offerta alla luce delle effettive condizioni esistenti 
(fase di discovery). 

L’obiettivo principale è quello di individuare la quota del parco 
applicativo già compatibile con il middleware di riferimento, 
quella da gestire attraverso una virtualizzazione “a bolla” e quella 
che necessita di interventi di adeguamento tecnologico  ai fini 
della virtualizzazione. 
Il piano di dettaglio sarà predisposto al completamento della fase 
di discovery. 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

  RTI-HP  

Dichiara la propria disponibilità a collaborare con 

l’Amministrazione ed il FOR-Lotto2; a tale scopo richiede un 

ingaggio formale da parte della DGSSSI che descriva il contributo 

atteso al fine di valutarne l’impegno ed elaborare il relativo piano 

di lavoro. 

Suggerisce di suddividere il progetto in sottoprogetti definendo lo 

“scope” di ogni sottoprogetto in modo da facilitare le attività di 

valutazione degli impatti e di pianificazione. Richiede di conoscere 

gli obiettivi per verificare, in maniera condivisa, il tipo di 

contributo che è necessario fornire sul progetto. Il fornitore è 

disponibile a contribuire al progetto, in relazione all’impatto sui 

servizi del proprio contratto. 

In mancanza del progetto esecutivo il FOR produrrà le 

informazioni richieste dal Lotto2, ma non potrà assumersi alcuna 

responsabilità circa il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

  MON  

Segnala che solamente con la disponibilità del progetto di 

dettaglio sarà possibile effettuare le indispensabili valutazioni 

sugli impatti tecnico-economici per eventuali interventi di 

adeguamento sul parco applicativo: in assenza di queste 

informazioni  non è di fatto possibile valutare i rischi economici 

ed operativi a carico dell’AMM e, sulla base di questo, è rilevabile 

fin da ora un elevato rischio di non concludere il progetto di 

virtualizzazione nei tempi previsti contrattualmente. 

Rileva inoltre la necessità di condividere immediatamente un 

piano di massima integrato per la virtualizzazione, con 

l’individuazione delle macrofasi e delle attività a carico delle parti, 

già prevedibili fin da ora (ad esempio la fase di collaudo 

funzionale e prestazionale del nuovo sistema): la disponibilità 

immediata del piano di massima, che sarà perfezionato 

successivamente sulla base degli esiti delle fasi sopra individuate, 

è uno strumento fondamentale per le valutazioni dei rischi e delle 

contromisure, anche di tipo organizzativo. 

 Determinazioni prese in sede di riunione  

Si concorda tra le parti che saranno seguiti i seguenti step. 

1: Fase di “Discovery” 

2:Assessment applicativo e predisposizione progetto di dettaglio; 

3: Esecuzione progetto di dettaglio  

 

Entro la prossima settimana, sarà organizzato un incontro di 
approfondimento tra le parti. 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

 Progetto di 
Roll-out 
infrastruttura 
distribuita 

Amministrazione 

Il progetto prevede la sostituzione delle PdL entro il primo anno 
contrattuale a cura del RTI-Almaviva. 

Le attività operative inizieranno a settembre 2013 e si prevede 
che non potranno completarsi entro dicembre 2013 a causa, fra 
l’altro, del sovrapporsi di altre iniziative nel corso del primo anno 
contrattuale. 

 

RTI-Almaviva 

Anche per questo progetto risulta necessario il coinvolgimento del 
RTI-HP per valutarne gli impatti sulle applicazioni in relazione alle 
nuove versioni del SW sulle PdL. 

Verranno rese disponibili le composizioni di dettaglio della “pila-
sw” attualmente in uso e della nuova proposta dal Lotto2. 

 

Amministrazione 

Si osserva che a seguito della determinazione della nuova “pila 
sw” il FOR_L2 metterà a disposizione il “Model Office” e il FOR_L1 
eseguirà i necessari test sulle applicazioni, col supporto del 
FOR_L2: sulla base degli esiti AMM deciderà le successive 
attività. 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

  RTI-HP 

Dichiara la propria disponibilità a collaborare con 
l’Amministrazione ed il FOR-Lotto2; a tale scopo richiede un 
ingaggio formale da parte della DGSSSI che descriva il contributo 
atteso al fine di valutarne l’impegno ed elaborare il relativo piano 
di lavoro.  

Segnala che il cambiamento della “pila-sw” potrà avere impatti 
sul funzionamento delle applicazioni del Sistema Informativo 
MIUR da valutare attraverso un adeguato piano di test.  

Osserva inoltre che considerando la prevedibile complessità 
conseguente alla estensione a tutto il patrimonio applicativo dei 
suddetti test sarà necessario individuare e condividere specifiche 
strategie di test su base campionaria e condividere, inoltre, il 
rischio residuo, di fatto non eliminabile.  

Resta inteso che è responsabilità del FOR-Lotto 2 l’approvazione 
del piano di test, eventualmente predisposto ed eseguito dal 
FOR-Lotto 1. 

Il FOR-Lotto1 evidenzia inoltre l’esistenza sulle PdL di sw (di terze 
parti) non appartenente al patrimonio sw del SI, installato nel 
corso degli anni su richiesta dell’Amministrazione. 

 
MON 

Osserva che le considerazioni effettuate per l’attività di roll-out si 
possono estendere a tutti i change tecnologici, la cui gestione è 
prevista nell’ambito di una specifica procedura di interazione. 

 

 Determinazioni prese in sede di riunione 

� Si concorda che verrà utilizzato il Model Office con le nuove 
versioni SW delle PdL. 

Entro la settimana, sarà pianificato un incontro di approfondimento 
tra le parti. 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

 Sostituzione 
schedulatore 

RTI-Almaviva 

Si sono concluse le attività di conversione dei Job. 

Si ritiene opportuno il supporto del Lotto 1 nella verifica della 
corretta funzionalità delle applicazioni convertite, in mancanza di 
documentazione sul funzionamento e sul concatenamento dei 
job. 

Stante la numerosità delle applicazioni (oltre 3.000) si ritiene 
opportuno effettuare una verifica a campione; a tal fine si 
richiede al Lotto1 di individuare il campione tra le applicazioni di 
maggior criticità, sia per le caratteristiche del servizio sia per 
caratteristiche tecniche (durata, complessità, articolazione,..). 

La verifica delle applicazioni richiede un ambiente di test 
complesso; Lotto2 sottolinea l’impossibilità di utilizzare 
l’ambiente di Disaster Recovery allo scopo e che quindi le prove 
dovranno essere svolte in esercizio, ovviamente in modalità 
controllata. 

 

 Determinazioni prese in sede di riunione 

L’attività viene considerata prioritaria tra le parti e dovranno essere 
individuate le più idonee strategie di test per la migrazione verso 
l’utilizzo del nuovo schedulatore (individuazione delle applicazioni 
maggiormente critiche, individuazione dell’ambiente di test, 
individuazione casi di test) 

Si concorda che i nuovi batch che verranno generati dovranno invece 
essere gestiti direttamente con il nuovo schedulatore. 

A breve dovrà essere pianificato un incontro di approfondimento tra le 
parti. 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

  RTI-HP 

Dichiara la propria disponibilità a collaborare con 
l’Amministrazione ed il FOR-Lotto2; a tale scopo richiede un 
ingaggio formale da parte della DGSSSI che descriva il contributo 
atteso al fine di valutarne l’impegno ed elaborare il relativo piano 
di lavoro.  

Il FOR-Lotto1 evidenzia che per elaborare un piano di test che 
non coinvolga tutte le applicazioni migrate è necessario 
conoscere le linee guida adottate dal FOR-Lotto 2 nel progetto di 
conversione e le caratteristiche di criticità da utilizzare per 
individuare e categorizzare le applicazioni da sottoporre a test. 
Resta inteso che è responsabilità del FOR-Lotto 2 l’approvazione 
del piano di test, eventualmente predisposto ed eseguito dal 
FOR-Lotto 1. 

 

Il FOR-Lotto1 manifesta il proprio disaccordo circa la proposta di 
eseguire i test direttamente in ambiente di esercizio e ritiene 
opportuno un approfondimento per valutare possibile alternative. 

Visti i diversi impegni e priorità su altri servizi, si ritiene difficile 
completare i test prima di fine settembre 2013. 

 

Amministrazione 

Il vecchio schedulatore sarà comunque mantenuto fino a fine 
luglio 2013, in relazione alla dismissione del vecchio schedulatore 
prevista dall’accordo di continuità. 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

 Accesso ai 
sistemi di 
esercizio 

Amministrazione 

In corrispondenza della scadenza dell’Accordo di Continuità, 
prevista per fine giugno 2013, l’Amministrazione ritiene 
necessarioche sui seguenti aspetti: 

� Accesso alla basi dati del servizio Trattamento Dati 

� Accesso al CMS del servizio di Gestione Siti 
Il FOR-Lotto2 continui a garantire al Lotto 1 la possibilità di 
erogare gli specifici servizi in continuità con la modalità fin qui 
seguita. 

RTI-Almaviva 

Segnala che rimane comunque necessario assicurare, attraverso 
opportuni log, la sicurezza e le performance negli accessi. 

Osserva, inoltre, che non ritiene adeguato estendere la validità 
delle modalità di accesso previste attualmente a tutto il periodo 
contrattuale. 
Le attività svolte in TD, infatti, rendono più vulnerabile il sistema 

ed espongono il FOR a situazioni non controllate di indisponibilità 

dell’infrastruttura. Ribadisce di non sapere che operazioni 

vengano svolte e  che impatti possano avere sulla disponibilità 

dell’infrastruttura e del servizio, inficiando gli SLA a carico del 

Lotto 2. 

MON 

Osserva che sono in corso di definizione nell’ambito delle 
procedure di interazione  sul Trattamento Dati specifiche linee 
guida per la gestione dell’accesso ai sistemi di esercizio: la 
versione attuale è basata su quanto previsto dall’accordo di 
continuità, ma si ritiene necessario prevedere le necessarie 
successive evoluzioni sulla base delle indicazioni già presenti al 
fine di minimizzare i rischi sulla sicurezza. 

 

 Determinazioni prese in sede di riunione 

� Si concorda tra le parti di proseguire nelle stesse modalità fin qui 
utilizzate fino all’individuazione di nuova soluzione tecnico-
operativa. L’Amministrazione ne richiederà formale estensione ai 
due fornitori. 

� Le modalità previste per il Trattamento Dati sono formalizzate 
nell’ambito dei processi  di interazione del Trattamento Dati che 
sarà consolidata a breve. 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

 Gestione 
integrata 
Incident/ 
Problem 
Management 

Amministrazione 

Nelle more della definizione dei processi di interazione  sul 

Problem Management che verranno definiti nei prossimi mesi a 

cura di RTI-Almaviva, si rende necessario trovare fin da ora una 

modalità agile ed efficace che consenta di disporre della 

informazioni che a partire dall’Incident facilitino la Problem 

Determination da parte dei due fornitori. Si richiede ai fornitori di 

indicare le figure responsabili per: 

� Segnalare tempestivamente gli Incident; 

� Riesaminare congiuntamente i rapporti (es. RCA) compilati 
dai singoli lotti. 

 

RTI-Almaviva 

Si segnala la necessità di definire delle figure di riferimento tra 

tutte le parti per comunicare l’occorrenza di questi eventi.  

Ad oggi l’interazione tra i due fornitori comunque viene svolta 

attraverso contatti diretti tra i fornitori e l’AMM. 

Viene richiesta una replica del DB del TTS al fine di disporre dei 

dati di dettaglio necessari al calcolo degli SLA del servizio GOAD; 

al momento il calcolo è molto oneroso e non è automatizzabile.  

Nel corso di riunioni di interazione sono stati anche richiesti 

interventi su TTS finalizzati al reperimento di dati necessari per la 

rendicontazione GOSA e GOAD. 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

  RTI-HP 

Si conviene di concordare con l’altro fornitore, anche analizzando 

insieme i casi che si sono verificati in precedenza, una modalità 

di interazione che anticipi le modalità di comunicazione e di 

gestione dei problemi, prima della definizione  dei processi di 

interazione.. 

MON 

Si segnala che la disponibilità di strumenti, dati ed informazioni, 

oltre alla definizione di una procedura è condizione necessaria per 

poter operare in maniera efficace: a questo fine ritiene prioritario 

implementare quanto prima, sulla base delle risorse economiche 

effettivamente disponibili, il sistema di monitoraggio e controllo a 

cura del FOR_L1. 

 Determinazioni prese in sede di riunione  

� La richiesta dell’AMM viene accolta e condivisa tra le parti. 

� I responsabili che comunicheranno tempestivamente gli Incident 
e riesamineranno i problem sono M.Scoccia (Lotto2) e S.Passaro 
(Lotto1). 

� A breve dovrà essere pianificato un incontro di approfondimento 
tra le parti. 

� Relativamente alla richiesta di replica del DB del TTS, RTI-HP 
illustrerà entro la prossima settimana la soluzione più idonea 
all’utilizzo da parte del RTI-Almaviva. 

 

 

 

3.1 ALLEGATI 

 

Presentazione argomenti 

     

MIUR_ComitatoGesti
one_20130625_05.pptx

 

 

3.2 VARIE 

 

NA 
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4 PER APPROVAZIONE 

 
Amministrazione 

<Paolo De Santis > Firma  

<Rosario Riccio > Firma  

 
 
Fornitore Lotto 1 

<RTI HP – Fabio Valeri> Firma  

 
Fornitore Lotto 2 

<RTI Almaviva – Marcella 
Pignatiello> 

Firma 
 

 

5 PER IL MONITORE 

 

<Claudio Tomatis> Firma  
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VERBALE di RIUNIONE  
Comitato di Gestione Lotto 2 

 

 

STATO  Definitivo 

DATA VERBALE Data di stesura verbale 31.07.2013 

OGGETTO Pianificazione Fabbisogni Lotto2 

AUTORE Claudio Tomatis 

SOCIETÀ STS 

NOME FILE MIUR_20130731_VERBALERIUNIONECOMITATOGESTIONE_FABBISOGNI_L2_DEF01.DOCX 

 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  31/07/2013 

ORA INIZIO  10.00 ORA FINE 11.30 
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PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Anna Rita Bove Resp, Uff. I,II DGSSSI MIUR 

Rosario Riccio 
Resp. Uff. IV DGSSSI. 

Resp. del Contratto dell’Amministrazione del Lotto 2 
MIUR 

Marcella Anna Pignatiello  Responsabile del Contratto del Fornitore del Lotto 2 Almaviva 

Piero Tonin Fornitore del Lotto 2 Almaviva 

Domenico Arcuri  Fornitore del lotto 2 Fastweb 

Claudio Tomatis Direttore Lavori Monitoraggio STS 

Stefano Battiato Monitore STS 

Claudia Campolucci 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. 

 

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 

DGSSSI Direzione Generale Studi Statistica e Sistemi Informativi 

DGPFB Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio 
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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 10:00 – 11:30   

1 Pianificazione fabbisogni Lotto2   

2    

3    

4    

5    
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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    

 Pianificazione 
Fabbisogni 
Lotto 2 – 
Servizio di 
Posta 
elettronica 

La pianificazione dei fabbisogni concordata a gennaio 2013  

ipotizzava una diminuzione dei volumi del servizio a partire dal 2° 

trimestre. Tale diminuzione non si è verificata, e la necessità di 

garantire la corretta esecuzione di procedimenti amministrativi 

essenziali quali le convocazioni e la mobilità del personale docente 

e ATA, che si appoggiano al servizio di posta elettronica 

istituzionale per l’invio agli utenti delle comunicazioni e degli esiti 

del procedimento, hanno spinto l’Amministrazione a proseguire 

l’erogazione del servizio mantenendo i volumi del primo trimestre. 

Del resto, il servizio non era riconfigurabile né affidabile ad altro 

soggetto nei tempi imposti dai procedimenti amministrativi in 

essere, senza arrecare grave disservizio alla numerosa utenza (più 

di un milione di utenti) che lo utilizza. 

Ciò ha portato all’impossibilità di garantire la copertura economica 

del servizio di posta elettronica a partire dal mese di maggio 2013.  

Il valore stimato per il servizio infatti nella prima pianificazione 

ammonta a € 658.100,00, contro un valore rendicontato a maggio 

di € 713.465,92 ed a giugno di circa 855.469,41€. 

La DGSSSI ha prontamente evidenziato alla DGPFB, con incontri e 

comunicazioni ufficiali, la necessità di disporre di ulteriori 

stanziamenti pari a € 1.439.909 al fine di garantire la 

 • Sulla base delle problematiche discusse relativamente allo 

sforamento di budget;  

• considerate le azioni in corso da parte della DGPFB che 

dovrebbero concludersi con un impegno di spesa aggiuntivo, disposto 

dalla DGPFB con i propri fondi (del valore di 1.439.909,00 €),  

• visto che il servizio è considerato critico per l’Amministrazione 

in quanto rivolto principalmente all’utenza scuole ed essenziale per 

l’esecuzione dei procedimenti amministrativi che riguardano tale 

utenza; 

l’Amministrazione decide di non sospendere il servizio. 

Nel caso in cui il decreto della DGPFB non dovesse arrivare a 

registrazione, o comunque si realizzasse la mancata disponibilità dei 

fondi aggiuntivi richiesti, la DGSSSI convocherà un nuovo comitato di 

gestione per concordare come procedere.  

In Allegato si riporta la pianificazione aggiornata, incluso il dettaglio 

della distribuzione dei budget dei servizi per direzione. 

 

 

                                                   

 

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    

prosecuzione del servizio di posta elettronica. 

In data 9 luglio la DGPFB ha comunicato che il decreto, firmato dal 

Direttore Generale Filisetti, era stato trasmesso alla DGPFB-Ufficio 

1 per il seguito di competenza (inserimento dell’impegno su 

SICOGE, invio all’UCB per la successiva registrazione). Tale 

decreto prevede una specifica integrazione dei fondi del valore 

corrispondente a 1.439.909,00 € (iva inclusa), per le attività 

riconducibili al servizio di posta elettronica ed al funzionamento 

dello stesso. 

 Pianificazione 
Fabbisogni 
Lotto 2 – 
Servizio di 
GOVL 

Comunicazione dell’Amministrazione della variazione di budget per 

il servizio di fornitura dei Materiali di consumo, previsto 

nell’ambito della scheda di Organizzazione e Gestione del 

comprensorio di Villa Lucidi  

 Nell’ambito dell’aggiornamento alla pianificazione dei fabbisogni, sulla 

base delle problematiche rilevate in questo primo semestre, 

l’Amministrazione comunica che intende attivare il sotto-servizio di 

fornitura dei materiali di consumo previsto nell’ambito del servizio di 

gestione del comprensorio di villa Lucidi, per il secondo semestre, e 

per il valore corrispondente alla fornitura di 1000 toner delle tipologie 

individuate dal servizio (stampanti HP 1320, 2015, 2055) . 

Il valore semestrale stimato per detti 1000 toner ammonta a 

99.000,00€ + IVA 

 

 Pianificazione 
Fabbisogni 
Lotto 2 – 
Servizio 
GOAD 

Comunicazione dell’Amministrazione della variazione di budget per 

il servizio di Gestione Operativa Ambiente distribuito.  

 L’Amministrazione comunica formalmente al fornitore che non 

dovranno essere prese in carico, fino a fine anno (31/12/2013), le PdL 

di Piazzale Kennedy.  

Pertanto per il secondo semestre il numero delle PdL gestite rimane 

6000. 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

Argomenti Trattati e determinazioni raggiunte    

 Varie ed 
Eventuali 

Il Fornitore fa presente che continua a rendicontare ed erogare, 

per il minimo indispensabile, il sottoservizio di supporto allo 

sviluppo sw previsto nell’ambito del servizio di Gestione Operativa 

dei Server Applicativi. 

 L’Amministrazione ribadisce che, pur riconoscendo la necessità del 

sottoservizio, attualmente non ha disponibilità finanziarie per attivarlo 

e remunerarlo; richiede comunque che, nel caso venga erogato, nella 

rendicontazione siano descritte le attività svolte con un adeguato 

dettaglio. 

Il Monitore afferma che il sottoservizio non è oggetto di monitoraggio 

in quanto non attivato ed autorizzato. Nel caso di attivazione dovranno 

essere verificati i contenuti e le modalità di pricing rispetto a quanto 

previsto contrattualmente. 
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3.1 ALLEGATI 

 

 

TOTALE 

PIANIFICAZIONE gen. 

2013 CON IVA

TOTALE PIANIFICAZIONE 

gen. 2013

Impegno effettivo 

alla data (giu'2013) 

Stima Residuo a 

Finire 

TOTALE 

PIANIFICAZIONE  (a 

luglio 2013)

TOTALE 

PIANIFICAZIONE

luglio 2013 

(con IVA)

Variazione 

rispetto alla 

precedente 

pianificazione

IMPORTO ANNUALE 

CON IVA

IMPORTO ANNUALE 

(senza IVA)
CONSUNTIVO PREVISIONE

NUOVA 

PIANIFICAZIONE

NUOVA 

PIANIFICAZIONE
DELTA

caselle SIDI 50.578,00                            41.800,00                              22.319,00                      21.202,50                      43.521,50                       -1.721,50

caselle VIP 7.395,52                               6.112,00                                 3.141,33                         808,00                              3.949,33                          2.162,67

caselle STANDARD 543.940,98                         449.538,00                           750.000,00                   750.000,00                   1.500.000,00                -1.050.462,00

caselle PEC 194.386,50                         160.650,00                           80.010,50                      80.010,50                      160.021,00                    629,00

TOTALE 796.301,00                         658.100,00                           855.470,83                   852.021,00                   1.707.491,83                2.066.065,11         -1.049.391,83

gestione 

operativa 

ambiente 

distribuito

primo anno

5.145.525,00                    4.252.500,00                      2.025.000,00               2.025.000,00               4.050.000,00                4.900.500,00         202.500,00

canone primo 

anno 5.061.604,48                    4.183.144,20                      2.091.752,10               2.091.392,10               4.183.144,20                0,00

supporto sviluppo 

sw -                                            -                                              -                                       -                                        0,00

TOTALE 5.061.604,48                    4.183.144,20                      2.091.752,10               2.091.392,10               4.183.144,20                5.061.604,48         0,00

FORMAZIONE -                                            0,00

CONSEGNE -                                            0,00

VIGILANZA E 

PORTINERIA 242.000,00                         200.000,00                           100.000,00                   100.000,00                   200.000,00                    0,00

GIARDINAGGIO 24.200,00                            20.000,00                              10.000,00                      10.000,00                      20.000,00                       0,00

PULIZIE 121.000,00                         100.000,00                           50.000,00                      50.000,00                      100.000,00                    0,00

MATERIALI 

CONSUMO -                                            -                                              99.000,00                      99.000,00                       -99.000,00

SPEDIZIONI -                                            -                                              -                                        0,00

MANUTENZIONI 1.034.550,00                    855.000,00                           427.500,00                   427.500,00                   855.000,00                    0,00

MANAGEMENT 242.000,00                         200.000,00                           100.000,00                   100.000,00                   200.000,00                    0,00

TOTALE 1.663.750,00                    1.375.000,00                      687.500,00                   786.500,00                   1.474.000,00                1.783.540,00         -99.000,00

TOTALE 12.667.180,48       10.468.744,20         5.659.722,93     5.754.913,10     11.414.636,03 13.811.709,60 945.891,83-     

TOTALE Servizi a consumo 4.910.600,00           2.880.470,83      2.877.021,00      5.757.491,83       6.966.565,11  846.891,83-     

TOTALE Servizi a forfait 5.558.144,20           2.779.252,10      2.877.892,10      5.657.144,20       6.845.144,48  99.000,00-       
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Figura 1. Variazioni alla Pianificazione dei Fabbisogni 
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TOTALE 

PIANIFICAZIONE  (a 

luglio 2013)

TOTALE 

PIANIFICAZIONE

luglio 2013 

(con IVA)

NUOVA 

PIANIFICAZIONE

NUOVA 

PIANIFICAZIONE
senza IVA con IVA senza IVA con IVA

caselle SIDI 43.521,50                       

caselle VIP 3.949,33                          

caselle STANDARD 1.500.000,00                

caselle PEC 160.021,00                    

TOTALE 1.707.491,83                2.066.065,11         713.465,92             863.293,76             994.025,91                   1.202.771,35               

gestione 

operativa 

ambiente 

distribuito

primo anno

4.050.000,00                4.900.500,00         4.050.000,00        4.900.500,00        

canone primo 

anno 4.183.144,20                

supporto sviluppo 

sw -                                        

TOTALE 4.183.144,20                5.061.604,48         4.183.144,20        5.061.604,48        -                                       

FORMAZIONE 

CONSEGNE

VIGILANZA E 

PORTINERIA 200.000,00                    

GIARDINAGGIO 20.000,00                       

PULIZIE 100.000,00                    

MATERIALI 

CONSUMO 99.000,00                       

SPEDIZIONI -                                        

MANUTENZIONI 855.000,00                    

MANAGEMENT 200.000,00                    

TOTALE 1.474.000,00                1.783.540,00         1.474.000,00        1.783.540,00        -                                       

TOTALE 11.414.636,03 13.811.709,60 10.420.610,12 12.608.938,25 994.025,91 1.202.771,35

TOTALE Servizi a consumo 5.757.491,83       6.966.565,11  

TOTALE Servizi a forfait 5.657.144,20       6.845.144,48  

Valore a carico DGSSSI Valore a carico DGPFB 
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Figura 2. Distribuzione dell’impegno Pianificato tra le Direzioni. 

 

 

 

4 PER APPROVAZIONE 

 
Amministrazione 

<Rosario Riccio > Firma  

 
Fornitore Lotto 2 

<RTI Almaviva – Marcella 
Pignatiello> 

Firma 
 

 

5 PER IL MONITORE 

 

<Claudio Tomatis> Firma  
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Referente del Fornitore 

Referente del Fornitore 

Referente attività Pianificazione Fabbisogni 

Referente del Contratto del Monitore 

Direttore Lavori 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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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) 

OdG Ordine del Giorno 

PF Pianificazione dei Fabbisogni 

RCA Responsabile Contratto Amministrazione 

RCF Responsabile Contratto Fornitore 

REA Responsabili economici dell'Amministrazione 

RTI Raggruppamento Temporaneo d'lmQresa 

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 per il primo anno; 

• Durata Periodo d'Avviamento; 

• Varie. 

3.2 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. 2038. 

3.2.1 PIANIFICAZIONE DEl FABBISOGNI 

Le parti concordano che 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. 

3.2.1 .1 APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE ECONOMICA DEl SERVIZI 

Si concorda tra le parti la pianificazione economica di partenza dei Servizi riportata nella tabella che 
segue. 
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Sviluppi ad hoc l personalizzazionl 

Sviluppi ad hoc l personalizzazionl 

6.1 ·Sviluppo sw/MEV Sviluppi ad hoc l personalizzazionl 

Sviluppi ad hoc l personalizzazionl 

Sviluppi ad hoc l personalizzazioni 

TOTALE SERVIZIO 

Sottoservizi 551 e 552 

B.2- Supporto Governance IT e 
Sottoservizo 553 Procedimenti Amm. 

Sottoservizio Gestione MO&SDI 
(compreso misurazione qualità ed 
altto) 

Sottoservizio Gestione Richieste di 
Assistenza Amministrativa 

TOTALE SERVIZIO 

Progettazione materiale didattico 

Formazio ne in aula teach-to-teach 

Formazione in aula personale AMM 

B.3 -Formazione Produzione supporti CBT/WBT per 
distribuzione 

Tutoring 

Supporto all'erogazione di corsi 
mediante moduli WBT realizzati da 
terze o~rti 
Formazlon- Gest1oncontenut1 della 

iatta1o rma d Ida ttic:.a assiste nz.a 

TOTALE SERVIZIO 

6.4- Collaudo applicazioni sviluppate da Collaudo applicazioni sviluppate da 
terze parti ten:e parti 

B.S- Manutenzione sw 

Gestione sitl internet 
dell'Amministrazione centrale 

6.6.2 ·Gestione Slt!Internet e Supporto 
alla Comunicazione -Gestione 
comun1caz1one 

Gestione sitl internet 
dell'Amministrazione territo riale (per 
sito USR) 

TOTALE SERVIZIO 

C.7- Trattamento Dati 

Assistenza teleronica 
6_8 - Service Desk 

Assistenza mediante canali asincroni 

TOTALE SERVIZIO 

Progetto Sistema di mon ito raggio 
C.10- Sistema di monitoraggio analisi analisi dellprestazioni del SIDI 
dellprestazionl del S!DI PROGETTO WebS • PortaiWE6 

Istituzionaldei servizi onlindel MIUR 

C.12 ·PROGETTO EdS- ESAMI DI STATO PROGETTO EdS • ESAMI DI STATO 

Totale CONTRATTO 
Tota le CONTRATT O IVA INCLUSA 
Ulteriori Progetti: Progetto di 
Transiz ione 

Totale IVA INCLUSA 

UCS WE6 

ucscs 
UCS ERP 

UCS DWH 

UCS WKF 

GG/Mix 

GG/Mix 

Forfait annua le con 
decremento (* l; 
o s·os ·o6·os l 

Forfait annuale con 
decremento(* l; 
0,8;0,8;0,6;0,5) 

ore corso realizzate 

Numero ore discente 
erogate (teach-to·teach) 

Numero ore discente 
erogate (personale 
amm,) 

Numero discenti formati 

gg servizio d i tutoring 

Numero di ore corso W6T 
di terze part i collaudati 

Forfait annuale 

FP collaudati 

FP gestito/mese 

Forfait annualper 
Gestlonsiti Internet/ 
Intranet 
{AmministrazionCentrale) 

Forfait annualper 
Gestionsiti internet 
deii'Ammin istra zionterrito 
ria\(per sito USR) 

Forfait annuale 

Euro/chiamata gestita 

Euro/contatto da canali 
asincroni 

Forfait 

Forfait 

Forfait 

M PI16_20130109_ VERBALE_CGLottol_Ol_FabbisogniAnnol.doc 

€ 195,00 10,800 

€ 195,00 1.250 

€ 132,00 1.600 

€ 172,00 1.800 

€ 148.00 o 

i 5 .ASO 

€600,00 4 .943 

€ 480,00 o 

€ 88.660,00 l 

€ 542.500,00 l 
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( 552.000,00 

( 30.000,00 

&-582.000,00 
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3.2.2 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 il Piano di Avviamento entro la fine di gennaio e conferma l'elenco figure 
di riferimento per i servizi contrattuali presentato in offerta. 

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. 

MPI 16_20 130109 _ VERBALE_CGLotto1_0l_FabbisogniAnno1.doc Pag. 5/6 

409



W stsconsulting 

4 APPROVAZIONE 

Per l'Amministrazione 

Paolo De Santis Firma 

Per il Monitore 

Claudio Tomatis Firma 

Per il Fornitore 

Antonio Menghini Firma 
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CONTRATTO REP. 2037 

CONTRATTO REP. 2038 

 

VERBALE di RIUNIONE 
 

Comitato di Gestione Integrato 
 

SAL Procedure di Interazione 
 
 

 

 

STATO  Bozza 

DATA VERBALE Data di stesura verbale 29/10/2013 

OGGETTO Comitato di Gestione Lotto1-Lotto2 

AUTORE Claudio Tomatis 

SOCIETÀ STS 

NOME FILE MPI162L_STD01_20131029_VERBALE_COGE_INT_02BOZZA 

 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Fabio Valeri 
Responsabile del Contratto del Fornitore del 

Lotto 1 
HP 

Marcella Pignatiello 
Responsabile del Contratto del Fornitore del 

Lotto 2 
Almaviva 

Paolo De Santis 
Responsabile del Contratto 

dell’Amministrazione del Lotto 1 
MIUR 

Rosario Riccio 
Responsabile del Contratto 

dell’Amministrazione del Lotto 2 
MIUR 

Claudio Tomatis 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. 

 

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 Elsag  

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 interazione  

   

413



 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 

 

 

MPI162L_STD01_20131029_Verbale_CG_INT_RilascioEsercizio02.docx Pag. 4/5 

 

3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
Si riporta di seguito la sintesi degli argomenti trattati. 

 

La riunione del Comitato di Gestione ha avuto come obiettivo l’approvazione della procedura di 

interazione relativa alle attività integrate di rilascio in esercizio di nuove applicazioni/MEV e di interventi 

software di manutenzione correttiva. 

 

Le attività svolte per la definizione della suddetta procedura di interazione sono state effettuate 

conformemente al processo indicato dall’Amministrazione nella nota Prot. 337 del 06.02.2013. 

 

3.1 DETERMINAZIONI DELLE PARTI 

Le parti concordano quanto segue: 

• le attività di interazione tra il fornitore del Lotto 1 ed il fornitore del Lotto 2 relative alla messa in 

esercizio di nuove applicazioni/MEV e di interventi di manutenzione correttiva del software sono 

regolate dalla Procedura di Interazione di Rilascio in Esercizio allegata al presente verbale; 

• quanto contenuto nella procedura in termini di parametri (OLA) e linee guida individuate per la 

gestione delle responsabilità delle parti nel contesto delle attività di interazione saranno vincolanti 

ai fini della valutazione del rispetto dei livelli di servizio coinvolti e della applicazione di eventuali 

penali. 

• si specifica che il mancato rispetto degli OLA non comporta l’applicazione diretta di penali, 

tuttavia, rappresentando a tutti gli effetti un obbligo contrattuale condiviso dalle parti, rientra 

nella disciplina di: 

− comma 6 dell’Art.29; 

− comma 12 e 15 dell’Art.23; 

− cap. 11.3 del Capitolato Tecnico 

• in modo analogo a quanto previsto per tutti i parametri contrattuali dovranno essere definite 

specifiche schede parametro per la definizione dettagliata delle modalità di misurazione degli 

OLA; 

• la procedura di interazione ha validità a partire dalla data di approvazione del presente verbale, 

con eccezione della rilevazione degli OLA fintanto che non vengano completati gli adeguamenti 

agli strumenti di supporto;  

• a seguito della richiesta di una delle parti (fornitore del Lotto 1, fornitore del Lotto 2, 

Amministrazione) potrà essere effettuato un riesame congiunto della procedura in oggetto al fine 

di verificare la sua adeguatezza ed apportare le eventuali modifiche necessarie. 

 

4 Allegati 

Si allega al verbale la procedura di interazione   

 

Procedura Rilascio 

in esercizio
 

 

5 Varie 

N.A. 
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6 PER APPROVAZIONE 

 

Amministrazione 

<Paolo De Santis> Firma  

<Rosario Riccio> Firma  

 
 
Fornitore Lotto 1 

<RTI HP – Fabio Valeri> Firma  

 
Fornitore Lotto 2 

<RTI Almaviva – Marcella 
Pignatiello> 

Firma 
 

 

7 PER IL MONITORE 

 

<Claudio Tomatis> Firma  
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AUTORE 

SOCIETÀ 

NOME FILE 
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• MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

CONTRATTO REP. 2037 

VERBALE di RIUNIONE Comitato di Gestione 

Definitivo 

Pianificazione Fabbisogni Lotto2 

Claudia Campolucci 

STS 

MIUR_20140305_VERBALERIUNIONECOGE_FABBISOGNI_L2_ANN02_DEF01.DOCX 

Roma -Viale Trastevere 76/A 

05/03/2014 

10.30 
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Rosario Riccio 

Marcelfa Anna Pignatielfo 

Piero Tonln 

Stefano Mirielfo 

Claudio Tomatis 

Stefano Battiato 

Claudia Campolucci 

Resp. Uff. IV DGSSSI. 

Resp. del Contratto dell'Amministrazione del Lotto 2 

Responsabile del Contratto del Fornitore del Lotto 2 

Fornitore del Lotto 2 

Fornitore del Lotto 2 

Direttore Lavori Monitoraggio 

Monitore 

Monltore 

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. 

FGR 

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 

CREASVS 

NOLAN, 
NORTON 
ITALIA 

AZIONE 

EVIDENZA 
OGGETTIVA 

fOLLOW-UP 

RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 

Studi Tecnologie 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 indicazioni contrattuali o rispetto a modelli di riferimento del 
Monitore. 

Attività inizialmente non preyiste, 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 PE!f lél ris()lljZi()lle delle stesse 

RVI 

SAL 

. R,esp()nsabile Visita Ispettivél 

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 

l Pianificazione dei Alla data attuale la disponibilità di budget è sostanzialmente 
fabbisogni del secondo in linea con quanto previsto nel II0 anno di gara e superiore 
anno contrattuale - a quella dell'anno 2013, fatta salva la disponibilità effettiva • 
Premessa dello stanziamento aggiuntivo della DG Bilancio. 

2 Pianificazione dei 
fabbisogni del secondo 
anno contrattuale del 
servizio di gestione 
Operativa Server 
Applicativi (GOSA) 

Le parti discutono e verificano la proposta di pianificazione dei 
fabbisogni del Servizio GOSA nello scenario attuale di non 
completamento del progetto di virtualizzazione (rif. contratto 
art. 25, art. 25.1, art. 26, art. 28, Allegato Fl Lotto 2 schede 
progetto, Appendice A lotto 2 art.2.A, Allegato A1.2 e Scheda 
servizio par. 9.1, par. 9.2 e par 9.4.1) 

Premesso inoltre che: 

- alla data attuale non è possibile definire una data di termine 
del progetto di Virtualizzazione; 

- le regole di misurazione previste contrattualmente ai fini • 
della valorizzazione del servizio (par. 9.2 sch~da servizio) 
sono da attualizzare per il diverso contesto tecnologico di 
riferimento rispetto a quello considerato in fase di gara, e 

quindi non applicabili. 

n.a. 

n.a. 

2 A- ALTA (Es. Difformità procedurale rispetto al contratto, difformità tra la rendlcontazione ufficiale e Il caso di test); 

La pianificazione proposta tiene in considerazione lo 
stanziamento aggiuntivo che la DGSSI ha richiesto in data 
17.1.2014 alla Direzione del Bilancio, ad integrazione dei 
capitoli di spesa disponibili. 

Si concorda quanto segue. 

Entro il completamento del progetto di virtualizzazione 
Fornitore e Amministrazione dovranno pervenire alla 

• definizione congiunta delle regole di misurazione. 

Laddove tale definizione non fosse completata entro il 
termine suddetto, l'Amministrazione potrà applicare regole 
proprie di riferimento, per un periodo transitorio di tre mesi 
entro il quale saranno stabilite le regole definitive. Tali regole 
saranno applicate retroattivamente dalla data di 
completamento del progetto e saranno calcolati i necessari 

conguagli per il transitorio. 

Nelle more della definizione delle suddette regole di 
misurazione, il valore del servizio di gestione Operativa 
Server Applicativi per il secondo anno è concordato nella 
somma di 3.600.000€. Tale valore è inferiore al valore medio 
annuo calcolato sulla base del massimale di spesa previsto 
per gli anni successivi al primo (€ 3.630.276) e sarà 

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 (N ice T o H ave) 
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3 Pianificazione dei 
fabbisogni del secondo 
anno contrattuale del 
servizio di gestione 
Operativa Ambiente 
Distribuito (GOAD) 

4 Pianificazione dei 
fabbisogni del secondo 
anno contrattuale del 
servizio di Posta 

Elettronica 

5 Pianificazione dei 
fabbisogni del secondo 
anno contrattuale del 
servizio di gestione del 
Comprensorio di Villa 
Lucidi 

In relazione a quanto definito nella pianificazione dei 
fabbisogni dello scorso anno (rif. verbale del 09/01/2013), e ' 
considerando che la valorizzazione del servizio per il 2014 
sarà determinata rispetto al numero effettivo PdL gestite dal 
Fornitore (le Pdl non ancora rollate saranno valorizzate ' 
secondo la tariffa mix del primo anno, mentre le PdL che 
andranno via via rollate saranno valorizzate secondo le tariffe , 
contrattuali previste) l'Amministrazione richiede al Fornitore il 
ripristino, secondo contratto, dei servizi/sottoservizi impattati 
dalla Pianificazione dei Fabbisogni del 2013. 

Vedi azioni da intraprendere. 

Vedi azioni da intraprendere. 

MIUR_20140305_VerbaleRiunioneCoGe_Fabbisogni_L2_Anno2_def01 

n.a . 

n.a. 

n.a. 

corrisposto in canoni mensili del valore di 300.000,00€. 

Relativamente al sotto-servizio di Supporto allo Sviluppo SW 
l'Amministrazione prevede la sua riattivazione. 

In considerazione: 

- del ripristino del sottoservizio di trasloco delle PDL, entro 
il mese di marzo; 

. -delle modalità operative del presidio tecnico per le sedi 

. centrali, che prevedono, come indicato nella comunicazione 
del 23.12.2013 (prot. 3612), al momento" un presidio tecnico 

' di 6 FTE presso la sede di P.zale Kennedy (che rimarrà attivo 
fino al completamento del roll-out della sede stessa) e per le 
sedi di Viale Trastevere e Ippolito Nievo, le 5 risorse presenti 

, già dal 2013; 

- della complessità gestionale di un parco macchine risalente 
prevalentemente al roll-out del 2005-2006; 

' si concorda di mantenere, per le Pdl non ancora rollate, la 
: tariffa del primo anno anche per il secondo anno, nelle more 
del completamento del roll-out in corso. 

Nella pianificazione del servizio è prevista, a partire dal 
: secondo semestre, una trasformazione di circa 27.000 
• caselle da STANDARD a SIDI per i DS, DSGA e Istituzioni 
Scolastiche. 

l In virtù delle esigenze riscontrate lo scorso anno e sulla base 
dei fondi disponibili, si concorda di : 

-ripristinare interamente i sottoservizi di Vigilanza- Portineria 

e Management; 

-ripristinare circa 1'80% dei volumi annui previsti per il 
sottoservizio Materiali di Consumo. 
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6 Pianificazione dei 
fabbisogni del secondo 
anno contrattuale -
Progetto sulla sicurezza 
logica 

7 Conclusioni 

Vedi azioni da intraprendere. 

Approvazione Fabbisogni del ll0 anno contrattuale. 

MIUR_20140305_ VerbaleRiunioneCoGe_Fabbisogni_L2_Anno2_defO 1 

n.a. 

n.a. 

Nella pianificazione I'AMM prevede di attivare un progetto 
d'innovazione sulla sicurezza logica di cui richiede 
formalmente al Fornitore la proposta tecnico-economica, 
considerando come massimale il valore indicato nel presente 

· piano dei fabbisogni. 

Il FOR e I'AMM concordano sulla pianificazione dei fabbisogni 
per il II anno contrattuale riportata nella tabella in allegato. 
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3.1 ALLEGATI 

Servizif Progetti 

Progetto sulla Sicurezza 
logica 
Totale COMPLESSIVO 

4 PER APPROVAZIONE 

Amministrazione 

<Rosario Riccio > 

Fornitore Lotto 2 

<RTI Almaviva - Marcel/a 
Pignatiello> 

Firma 

Firma 

5 PER IL MONITORE 

<Claudio Tomatis> Firma 
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CONTRATTO REP. 2037 

VERBALE di RIUNIONE Comitato di Gestione 

Definitivo 

Pianificazione Fabbisogni Lotto2 

Claudia Campolucci 

STS 

STATO 

OGGETTO 

AUTORE 

SOCIETÀ 

NOME FILE MIUR_20150219 _ VERBALERIUNION ECOGE_FABBISOGNI_L2_AN N03_DEFO l. DOCX 

LUOGO 

DATA 

ORA INIZIO 

Roma -Viale Trastevere 76/A 

19/02/2015 e 18/03/2015 

10.30 ORA FINE 
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14.30 
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Rosario Riccio 

Marcella Anna Pignatiello 

Piero Tonin 

Mauro Massa 

Claudio Tomatis 

Stefano Battiate 

Roberto Sprecacenere 

Claudia Campolucci 

Resp. Uff. IV DGSSSI. 

Resp. del Contratto dell'Amministrazione del Lotto 2 

Responsabile del Contratto del Fornitore del Lotto 2 

Fornitore del Lotto 2 

Fornitore del Lotto 2 

Direttore Lavori Monitoraggio 

M o nitore 

Monitore 

Monitore 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 

MIUR_20150219_ VerbaleRiunioneCoGe_Fabbisogni_L2_Anno3_defOl.docx 

SOCIETÀ/ ENTE 

MIUR 

Alma viva 

Almaviva 

Fastweb 

STS 

STS 

STS 

STS 
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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 

RTI STS 

STS 

EO 

CREASYS 

AZIONE 

EVIDENZA 

OGGETTIVA 

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 r ilievo 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 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 

Ar omenti trattati 10:30- 14:30 

1 Pianificazione dei fabbisogni del terzo anno contrattuale 

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 ra giun_ ....... te>=-_ 
1 Pianificazione dei In riferimento alla comunicazione inviata n.a. 

fabbisogni del terzo dal RTI FOR prot 1438 del 13.2.2015, 
anno contrattuale I'AMM dichiara di applicare la 
Premessa valorizzazione a consumo del servizio 

GOSA a partire dal primo trimestre del 
2015 sulla base delle modalità di calcolo 
indicate nella nota prot. 349 del 
30.1.2015. 

2 Pianificazione dei 
fabbisogni del terzo 
anno contrattuale -
Rendicontazione e 
Certificazione dei dati 
di Volume del 
sottoservizio GOSA 

Nell'ambito dell'incontro AMM e FOR 
hanno condiviso le specifiche per il calcolo 
dei volumi e la valorizzazione del servizio 
GOSA in relazione all'applicazione delle 
metriche indicate da AMM con nota prot. 
349 del 30.1.2015 
Nel documento "Rendicontazione Servizio 
GOSA - Modalità di certificazione dei dati 
dal 1 Gennaio 2015", discusso 
nell'incontro odierno e allegato al punto 
3.1 del presente verbale, sono riportate le 
istruzioni per la certificazione dei dati di 
volume GOSA. 

Amministrazione e Fornitore concordano di attivare un tavolo per 
l'aggiornamento delle schede parametro con il coinvolgimento del 
Monitore che dovrà portare ad una versione condivisa entro il 30 aprile 
2015 e dovrà tener conto di quanto indicato nel documento allegato 
"Rendicontazione Servizio GOSA - Modalità di certificazione dei dati dal 
1 Gennaio 2015". 
Entro il 18/3 AMM, FOR e MON indicheranno i rispettivi rappresentanti 
che parteciperanno al suddetto tavolo. Di seguito si riportano le date 
principali delle attività. 
Entro il 27/3 prima proposta FOR 
Entro il 13/4 feedback AMM+MON 
Entro il 30/4 chiusura lavori 

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 rendicontazionl); 

B - BASSA (NiceTo Have) 

·. 

,NOTE 
. ' · . 

.. ~ .. 
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.. 
Argomenti Trattati e determinazioni raggiunte 

3 Pianificazione dei 
fabbisogni - stima 
semestrale 

In questa prima valutazione dei 
fabbisogni del terzo anno contrattuale, 
I'AMM ha considerato un fabbisogno 
annuale per i servizi per i quali è stato 
previsto un impegno di spesa pluriennale, 
con pagamento forfettario o a canone, in 
particolare per i seguenti servizi: 

• Villa Lucidi 

• Supporto allo Sviluppo SW 

Per i restanti servizi a consumo e di 
gestione del sistema: 

• Gestione 
Distribuito 

Operativa Ambiente 

• Gestione Operativa Server Applicativi 

• Posta elettronica 

la valutazione dei fabbisogni è stata 
effettuata a livello semestrale, 
ipotizzando volumi riferiti a consumi e 
stime economiche per il primo semestre. 

MIUR_20150219_ VerbaleRiunioneCoGe_Fabbisogni_L2_Anno3_def01.docx 

Alla luce di quanto sopra indicato e nelle more di una maggior chiarezza 
sulle aree critiche evidenziate, I'AMM autorizza il MON ad effettuare la 
certificazione dei dati del servizio GOSA sulla base: 

• delle attuali rendicontazioni del FOR, 
• delle specificazioni decise nell'incontro odierno e riportate in 

Allegato l, 
• delle comunicazioni già inviate daii'AMM sulle metriche per 

l'appl icazione delle tariffe contrattuali, 
• delle attuali schede parametro . 

Le parti discutono ed evidenziano i rischi della scelta di una soluzione 
che non preveda, in sede di fabbisogni iniziali del terzo anno, la stima 
completa ed annuale di tutti i servizi, vista la natura dei servizi del 
lotto 2 che, sebbene siano a consumo, risultano indispensabili per il 
funzionamento del sistema. 

Il dott. Riccio chiarisce che, per quella che è la sua visibilità, la scelta si 
è resa necessaria per dar modo alla DGCASIS di provvedere alla 
richiesta di uno stanziamento aggiuntivo per i fabbisogni del secondo 
semestre 2015, a copertura delle stime dell'intero III anno, come 
previsto contrattualmente . 

Il Fornitore segnala il rischio di una pianificazione dei fabbisogni 
effettuata su base semestrale, e chiede all'Amministrazione di definire la 
pianificazione per il 2° semestre entro il 15 maggio 2015. 

I valori associati alle stime economiche per i servizi sono 
riportati in Allegato 2. 

In aggiunta, al fine di meglio stimare il valore complessivo dei singoli 
servizi nell'ambito della Pianificazione dei fabbisogni e consentire un 
miglior controllo delle stime dei massimali contrattuali, il MON evidenzia 
e sottolinea l'importanza, e la necessità, di far intervenire il lotto 2 nelle 
stime dei costi degli impatti dei progetti e degli interventi individuati nel 
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Argomenti Trattati e determinazioni raggiunte 

4 Pianificazione dei 
fabbisogni - stima 
servizio GOSA 

La stima dei fabbisogni per il serv1z1o 
GOSA è stata effettuata sulla base: 

dei dati disponibili dell'asset di 
dicembre'14; 

dei dati disponibili dell'asset di 
gennaio'15 

delle variazioni di costo stimate a 
fronte della decisione 
dell'Amministrazione di innalzare la 
criticità dei sistemi applicativi 
portandoli tutti a "critici". (La criticità 
dei sistemi potrebbe variare in 
relazione ai risultati 
dell'aggiornamento della BIA in 
corso). Tale decisione deriva dalla 
necessità di affrontare il prossimo 
periodo dell'anno, denso di 
procedimenti amministrativi core per 
I'AMM (mobilità, organici, esami di 
stati etc.) alzando al massimo il livello 
di attenzione nella gestione 
dell'infrastruttura. 

delle possibili variazioni di volume che 
interverranno nel periodo derivanti 

.A 
~~ R-;0219 _ VecbaleR'"nioneCoGe_Fabbi,;ogni_L2_Anno3_defOl .doo< 

programma ICT del 2015 dell'Amministrazione. 

L'AMM a tal proposito informa di aver inviato al FOR (e-mail del 
19/02/2015) la lista dei progetti e degli interventi evolutivi che I'AMM 
intende realizzare nel corso del 2015, e si impegna a trasmettere al FOR 
i dettagli dei progetti appena questi saranno disponibili, a fronte dei 
quali il FOR produrrà una valutazione di impatto tecnico-economico sui 
servizi di propria competenza. 

Dal 31 marzo 2015 tutte le immagini aventi tipologia "Applicativo", 
presenti nel sito primario, saranno classificate dal punto di vista 
del l'utilizzo come "critico" (rif. documento allegato "Rendicontazione 
Servizio GOSA- Modalità di certificazione dei dati dal l Gennaio 2015"). 
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Argomenti Trattati e determinazioni raggiunte 

5 Pianificazione dei 
fabbisogni - stima 
servizio PEL e GOAD 

dalla messa in esercizio dei progetti 
del lotto l. 

Vedi azioni da intraprendere. 

6 Pianificazione dei Vedi azioni da intraprendere. 

fabbisogni stima 
servizio Villa Lucidi 

O 150219 _V erba IeRi un ioneCoGe_ Fabbisog ni_L2_Anno3_def0 1.docx 

l 

La stima per il servizio è stata determinata sulla base dei volumi gestiti 
dal Fornitore nell'anno precedente, per i sottoservizi previsti 
contrattualmente. 

Sulla base delle attività di approfondimento e negoziazione svolte 
dall'Amministrazione, si concorda che la pianificazione del servizio per il 
terzo anno contrattuale seguirà le esigenze del precedente anno, ad 
eccezione del sottoservizio di Fornitura dei materiali di consumo la cui 
stima del forfait è stata ridotta al valore complessivo annuale di € 
256.850 sulla base delle quantità stimate nell'ambito dei SAL di servizio. 
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3 .1 ALLEGATO 1 

Si allega la versione del documento ""Rendicontazione Servizio GOSA - Modalità di certificazione dei dati 
dal 1 Gennaio 2015"" approvato in data odierna. 

GOSA Modalità di 
certificazione dei da 
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3.2 ALLEGATO 2 

Tabella 4. Pianificazione economica servizi 

MIUR_20150219_VerbaleRiunioneCoGe_Fabbisogni_L2_Anno3_defOl.docx Pag. 10/11 

433



"''' MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

4 PER APPROVAZIONE 

Amministrazione 

<Rosario Riccio > 

Fornitore Lotto 2 

Firma 

<RTI Almaviva - Marcel/a 
Firma 

Pignatiello> 

5 PER IL MONITORE 

<Claudio Tomatis> ffhcd:! Firma 

l 
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1 Modalità di rendicontazione del servizio GOSA 

Nel presente paragrafo sono indicate le informazioni che devono essere fornite per la rendicontazione dei 
volumi del servizio GOSA e l'applicazione delle tariffe contrattuali dello stesso. 

In particolare, le informazioni di rendicontazione devono essere riportate nelle due tabelle successive. 

Tabella l: Tabella Immagini Gestite 

Tipologia Tecnologia Utilizzo Complessità Quantità 

Applicativa UNIX Critico Enterprise 

Applicativa UNIX Critico Large 

Applicativa UNIX Critico Medium 

Applicativa UNIX Critico Small 

Applicativa UNIX Non_ Critico Enterprise 

Applicativa UNIX Non_ Critico Large 

Applicativa UNIX Non_Critico Medium 

Applicativa UNIX Non_Critico Small 

Applicativa WINDOWS Critico Large 

Applicativa WINDOWS Critico Medium 

Applicativa WINDOWS Critico Small 

Applicativa WINDOWS Non_ Critico Large 

Applicativa WINDOWS Non_ Critico Medium 

Applicativa WINDOWS Non_ Critico Small 

Tabella 2: Tabella dello Storage gestito 

Quantità Quantità Quantità spazio Tipologia Tecnologia spazio spazio Installato Libero Occupato 
Applicativa UNIX 

Applicativa WINDOWS 

Nel paragrafo successivo sono riportate le istruzioni di dettaglio per la certificazione delle informazioni 
contenute nelle suddette tabelle. 
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2 Istruzioni per la certificazione delle tabelle per 
l'applicazione delle tariffe contrattuali. 

2.1 IMMAGINI 

Mensilmente, il Fornitore deve indicare le quantità delle immagini gestite compilando la "tabella delle 
immagini gestite". 
Di seguito sono riportate le istruzioni di dettaglio per la certificazione della "tabella delle immagini 
gestite". 

2 .1.1 TIPOLOGIA 

Ciascuna Immagine è caratterizzata da uno specifico RUOLO che la stessa immagine svolge nell'ambito 
del sistema Informatico MIUR. 

Sulla base del RUOLO svolto, l'immagine assume una specifica TIPOLOGIA. 

La tabella seguente denominata la "Tabella dei Ruoli", indica i RUOLI previsti per le immagini e la 
TIPOLOGIA corrispondente a ciascun ruolo. 

La Tabella seguente è la versione 2.0 della tabella dei Ruoli che supera la versione 1.0 della tabella dei 
Ruoli già approvata dall'Amministrazione con lettera "MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0000349.30-01-2015". 

Tabella 3: Tabella Ruoli e Tipologie delle immagini- V2.0 

# Ruolo Immagine Tipologia Immagine 

01 Application Server integrato Applicativo 
con Server di Autenticazione 

02 Application Server Applicativo 

03 Application Server Applicativo 
documentale 

04 Batch Server Applicativo 

05 Portai Server Applicativo 

06 Web Cache Applicativo 

07 Web Server Applicativo 

08 DataBase Applicativo 

09 Database Server Applicativo 

10 Antivirus Infrastruttura le 

11 Backup Server Infrastruttura le 

12 Console gestion SAN EMC Infrastruttura le 

13 Console Vmware Infrastruttura le 

14 DB Server IN FRA Infrastruttura le 

15 DHCP Infrastruttura le 

16 Dispatcher Infrastruttura le 

17 DNS Infrastruttura le 

.. .. 
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# Ruolo Immagine Tipologia Immagine 

18 Domain Controller Infrastruttura le 

19 File Server Infrastrutturale 

20 Ftp Server Infrastruttura le 

21 LDAP server Infrastruttura le 

22 NTP Server Infrastruttura le 

23 Print Server Infrastruttura le 

24 Proxy di navigazione client Infrastruttura le 

25 Repository update client Infrastruttura le 

26 Reverse Proxy Infrastruttura le 

27 Server di Autenticazione Infrastruttura le 

28 Server di Autenticazione - DNS Infrastrutturale 

29 Server gestione interna Infrastruttura le 

30 server infrastutturale per SAN Infrastrutturale 

31 Sistemi di Monitoraggio Infrastruttura le 

32 VPN Server Infrastruttura le 

33 Mail Server Infrastrutturale PEL 

34 Server per la Virtualizzazione Infrastrutturale 

Le immagini gestite remunerate dall'Amministrazione sono esclusivamente le immagini di TIPOLOGIA 
"APPLICATIVA". (rif. Scheda servizio GOSA, sez. 9.2) 

Per quanto concerne il set dei dati di dettaglio a supporto della rendicontazione, il Fornitore riporta le 
informazioni di RUOLO e TIPOLOGIA di ciascuna immagine rispettivamente ai campi "mpc_MidServer" e 
"Portfolio.Computer.InfraApp" dell'archivio denominato DBASSET. 

Si sottolinea che, sebbene siano solo 2 le tipologie ammesse per le immagini (Applicativo vs 
Infrastrutturale), il campo "Portfolio.Computer.InfraApp" dell'archivio DBASSET riporta anche il valore 
"DR". Questa apparente anomalia è determinata dal fatto che il Fornitore indica in DBASSET anche tutte 
le immagini rese operative nel DataCenter di Disaster Recovery ed attribuisce la tipologia "DR" a tali 
immagini al fine di distinguerle da quelle di Esercizio. 

2.1.2 TECNOLOGIA 

Ciascuna immagine opera su di una PIATIAFORMA HARDWARE SERVER. 

La TECNOLOGIA di ciascuna immagine corrisponde alla tecnologia del PROCESSORE della PIATIAFORMA 
HARDWARE SERVER sulla quale opera l'immagine. (rif. Scheda servizio GOSA, sez. 7.1, rif. 
MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE(U).0000349.30-01-2015) 

La TECNOLOGIA di ciascuna immagine può assumere uno dei due valori RISC o X86. 

Pertanto, le immagini con sistema operativo Linux e Windows residenti su tecnologia X86 verranno 
considerate ai fini economici come sistemi di tecnologia Windows; le immagini con sistema operativo 
Unix/AIX residenti su tecnologia RISC saranno considerate ai fini economici come sistemi di tecnologia 
Unix. (rif. Scheda serv1z1o GOSA, sez. 7.1, rif. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO 
UFFICIALE(U) .0000349.30-01-201 5). 
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Per quanto concerne il set dei dati di dettaglio a supporto della rendicontazione, l'Amministrazione ha 
richiesto al Fornitore di integrare l'archivio DBASSET con il campo "tecnologia" e di valorizzare tale 
campo in modo appropriato (RISC o X86) sulla base della tabella successiva che indica il dettaglio 
delle immagini che operano su piattaforme hardware RISC. 

Tabella 4: Tabella Immagini operanti su tecnologia RISC- Vl.O 

# mpc_ServerName FisicoVirtuale Portfolio.Computer.lnfraApp 

01 Albi rea Fisico Applicativo 

02 Alcar Fisico Applicativo 

03 BACCO Fisico Applicativo 

04 Canopus Fisico Applicativo 

05 Delphinus Fisico Applicativo 

06 EROS Fisico Applicativo 

07 Kerberos Fisico Infrastruttura li 

08 Lupus Fisico Applicativo 

09 Mercury Fisico Applicativo 

10 REGULUS Fisico Applicativo 

11 srvapp1 Fisico Applicativo 

12 srvapp2 Fisico Applicativo 

13 srvdb1 Fisico Applicativo 

14 srvdb2 Fisico Applicativo 

15 srvdispatcher Fisico Infrastruttura li 

16 srvintranet Fisico Applicativo 

17 srvistruzione Fisico Applicativo 

18 srvistruzione2 Fisico Applicativo 

19 srvistruzione3 Fisico Applicativo 

20 srvistruzione4 Fisico Applicativo 

21 sun450 Fisico Applicativo 

Tutte le altre immagini attive nel sistema informatico MIUR operano su piattaforma X86. 

2.1.3 UTILIZZO 

L'UTILIZZO di ciascuna immagine può assumere i valori: CRITICO e NON-CRITICO. 
L'utilizzo è determinato dalla RILEVANZA dell'APPLICAZIONE cui è dedicata l'immagine (rif. Scheda 
parametro GOSA V7, sez. 1). 

Nella Tabella che segue sono riportati i criteri stabiliti dall'Amministrazione per l'attribuzione della 
tipologia di Utilizzo CRITICO, validi a partire dal 31 marzo 2015. 

Tabella 5: Tabella criteri attribuzione Tipologia Utilizzo CRITICO - Vl.O 

# l Criterio Ulteriori Specificazioni Tipologia Utilizzo 

01 l TUTTE le immagini di Tipologia = "Applicativo" . CRITICO 

Si specifica che la criticità dei sistemi potrà variare in relazione ai risultati dell'aggiornamento della BIA 
in corso. 

Per quanto concerne il set dei dati di dettaglio a supporto della rendicontazione, · il Fornitore 
riporta l'informazione di UTILIZZO di ciascuna immagine al campo "Portfolio.Computer.Critical" 
dell'archivio denominato DBASSET; in particolare al valore "O" corrisponde l'utilizzo NON-CRITICO 
mentre al valore "l" corrisponde il valore "CRITICO". 
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2.1.4 COMPLESSITA' 

La COMPLESSITA' di ciascuna immagine dipende dalla quantità di POTENZA ELABORATIVA allocata alla 
stessa immagina e misurata in SPECINT_RATE2006_BASE. 

Nella tabella successiva è riportata la tabella di corrispondenza tra i valori previsti di complessità ed 
intervalli di POTENZA ELABORATIVA (rif. "MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE(U).0000349.30-01-
2015") 

Tabella 6: Tabella Classi di Complessità - Vl.O 

Classe di SPECINT_RATE2006_BASE 
complessità 

SMALL Fino a 66 

MEDIUM Oltre 66 e fino a 132 

LARGE Oltre 132 e fino a 264 

ENTERPRISE Oltre 264 

Per quanto concerne il set dei dati di dettaglio a supporto della rendicontazione, il Fornitore 
riporta il valore della quantità di potenza dell'immagine espressa in Specint al campo 
"mpc_specint" dell'archivio denominato DBASSET; tale informazione è valorizzata dal fornitore per le 
sole immagini c.d. fisiche (per immagine fisica si intende l'immagine che opera in rapporto l: l con la 
piattaforma Hardware server sulla quale risiede). 

Per quanto concerne la determinazione della potenza in specint allocata a ciascuna immagine c.d. virtuale 
(per immagini virtuali si intendono le immagini che operano sulla VIRTUAL FARM), l'Amministrazione 
fornisce la seguente indicazione: 

il valore della potenza associata alla singola immagine c.d. virtuale si determina moltiplicando il valore 

del campo "DBASSET- mpc NumeroCpu" per 16.5; il valore risultante (corrispondente alla potenza 

della specifica immagine) va riportato nel campo "DBASSET- mpc_specint" 

L'indicazione dell'Amministrazione fa riferimento alle seguenti considerazioni: 

• le immagini c.d. virtuali, sono individuabili nel file DBASSET con il campo "DBASSET -
FisicoVirtuale=Virtuale", 

• il numero di VCPU (CPU Virtuali) allocate a ciascuna immagine c.d. virtuale è indicato al campo 
"DBASSET- mpc_NumeroCpu"; 

• nel documento "Metriche GOSA proposta MIUR vl_ 20141107 " inviato da AMM al FOR il 7 
novembre u.s., l'Amministrazione indica il valore SPECINT/VCPU pari a 16,5. 

2.1.5 QUANTITA' 
Per la determinazione della QUANTITA' delle immagini occorre tenere in conto le sole immagini nello stato 
ATTIVO. 

Le immagini infatti possono essere caratterizzate da 3 stati: INSTALLATA, ATTIVA, DISATTIVA. 

Per quanto concerne il set dei dati di dettaglio a supporto della rendicontazione, il Fornitore riporta lo 
stato e la data di cambio di stato dell'immagine valorizzando o meno i seguenti campi dell'archivio 
DBASSET: 

• "Datainstallazione"- indica la data in cui l'immagine è stata installata; 
• "DataServizio" - se presente, indica la data in cui l'immagine è stata attivata e messa in 

servizio; 
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• "DataDisattivazione" - se presente, indica la data in cui l'immagine è stata disattivata e ed è 
stata messa fuori servizio. 

Le immagini ATTIVE sono tutte quelle che, nell'archivio DBASSET, presentano il campo "DataServizio" 
valorizzato e "DataDisattivazione" non valorizzato. 

2.2 STORAGE 
Mensilmente, il Fornitore deve indicare le quantità dello STORAGE gestito compilando la Tabella 2: Tabella 
dello Storage gestito 

Di seguito sono riportate le istruzioni di dettaglio per la certificazione delle informazioni contenute in 
Tabella 2: Tabella dello Storage gestito 

2.2.1 TIPOLOGIA 

Lo STORAGE gestito è quello memorizzato sulle PIATTAFORME HARDWARE SAN (Storage Area Network) 
ed utilizzato per la gestione delle BANCHE DATI del sistema informatico dell'Amministrazione. (rif. 
Scheda servizio GOSA, sez. 9.2) 

Ciascuna BANCA DATI è caratterizzata da una specifica TIPOLOGIA; la TIPOLOGIA può assumere solo due 
valori: APPLICATIVA o INFRASTRUTTURALE. 

Lo STORAGE gestito remunerato dall'Amministrazione è esclusivamente quello relativo alle BANCHE DATI 
di TIPOLOGIA applicativa. (rif. Scheda'servizio GOSA, sez. 9.2) 

La tabella seguente riporta le BANCHE DATI applicative così come indicato dal Fornitore ed approvato 
dall'Amministrazione. 

Tabella 7: Tabella Banche Dati Applicative- V1.0 

#ID BANCA DATI Descrizione Tecnologia 

01 ALBI DB INFORMIX Un ix 

02 ARCSight DB/FS Windows 

03 DataWareHouse (ODB) DB ORACLE Windows 

03B DataWareHouse (ODB) BACKUP Windows 

04 EBS DB ORACLE Windows 

04B EBS BACKUP Windows 

05 Edilizia Scolastica DB ORACLE Windows 

06 Fatturazione Digitale (SIDIF) DB ORACLE Windows 

06B Fatturazione Digitale (SIDIF) BACKUP Windows 

07 FTP - Fatturazione Elettronica File System Windows 

08 Infrastruttura Portale (INFRA) DB ORACLE Windows 

08B Infrastruttura Portale (INFRA) BACKUP Windows 

09 LDAP Studenti File System Windows 

10B MO&SDI BACKUP Windows 

10 MO&SDI e File Share DB/FS Windows 

11 Movimenti DB2 Uni x 

12 NFS Fatturazione Digitale NFS Windows 

13 NFS Share NFS Windows 

14 PORTALI (PORTAL) DB ORACLE Windows 

14B PORTALI (PORTAL) BACKUP Windows 
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#ID BANCA DATI Descrizione Tecnologia 

15 Protocollo ASP (Aifresco) File System Windows 

16 Protocollo ASP (Aifresco-Repro) DB ORACLE Windows 

16B Protocollo ASP (Aifresco-Repro) BACKUP Windows 

17 Rassegna Stampa DB/FS Windows 

18 ScuolaMia File System Windows 

19 Server Farm DB ORACLE Un ix 

20 SIDI DB ORACLE Windows 

20B SIDI BACKUP Windows 

21 SISSI DB2 Uni x 

2.2.2 TECNOLOGIA 

Il criterio per la determinazione della tecnologia di ciascuna Banca Dati è il seguente: "la TECNOLOGIA di 
ciascuna porzione di storage corrisponde alla TECNOLOGIA dell'immagine che sovrintende alla gestione dello 
storage stesso". 

Le istruzioni operative utilizzate dal Fornitore per la identificazione delle immagini che sovraintendono alla 
gestione delle porzioni di storage sono descritte nella scheda parametro GOSA. 

Per la attuale specifica tecnologia di ciascuna Banca Dati applicativa si faccia riferimento alla Tabella 7: 
Tabella Banche Dati Applicative- V1.0). 

2.2.3 QUANTITA' DI SPAZIO OCCUPATO 

E' la quantità di spazio effettivamente occupato dalla BANCA DATI ed è espressa in GB. 

Le istruzioni operative implementate dal Fornitore nelle procedure di misurazione dello spazio occupato di 
ciascuna Banca Dati sono descritte nella scheda parametro GOSA. 

2.2.4 QUANTITA' DI SPAZIO DISPONIBILE 

E' la quantità di spazio libero e immediatamente disponibile alla BANCA DATI ed è espressa in GB. 

Le istruzioni operative implementate dal Fornitore nelle procedure di misurazione dello spazio disponibile di 
ciascuna Banca Dati sono descritte nella scheda parametro GOSA. 

2.2.5 QUANTITA' DI SPAZIO INSTALLATO 

E' la somma della quantità di spazio Occupato (rif. 2.2.3) dalla Banca Dati e della quantità di spazio 
Disponibile (rif. 2.2.4) alla Banca Dati ed è espressa in GB. Corrisponde alla quantità di spazio Allocato alla 
Banca Dati. 
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3 Ulteriori considerazioni per il controllo dai dati 

Di seguito sono fornite ulteriori indicazioni per la verifica ed il controllo della correttezza e consistenza 
dei dati forniti. 

3.1 IMMAGINI E PIATTAFORMA HARDWARE SERVER 

• Le informazioni sulle piattaforme server devono essere consistenti con quelle delle immagini 
gestite (ad esempio la potenza della piattaforma hardware non può essere inferiore alla 
somma delle potenze delle immagini su di essa operanti). Si sottolinea che, nell'ambiente di 
Esercizio del CED primario del MIUR, tutte le immagini c.d. virtuali (le immagini per le quali il 
campo "DBASSET - FisicoVirtuale" assume il valore "Virtuale") sono rese operative su di una 
unica Virtual Farm; la potenza complessiva della Virtual Farm è determinata dalla somma della 
potenza (espressa in Specint) delle singole piattaforme Hardware Server che compongono la 
Virtual Farm stessa (le piattaforme Hardware server il cui ruolo [rif. Tabella 3: Tabella Ruoli e 
Tipologie delle immagini - V2.0] assume il valore "Server per la Virtualizzazione" ) 

• La potenza allocata al generico nuovo sistema di elaborazione (immagine) è stimata nella fase 
di progettazione/pianificazione IT, con le procedure concordate tra le parti: la potenza così 
definita dovrà essere garantita dal Fornitore successivamente alla attivazione del nuovo 
sistema (immagine) e rimarrà fissa ed invariabile nel tempo ai fini della definizione della classe 
di complessità, tranne nei casi in cui sia necessario un suo adeguamento, concordato con 
l'Amministrazione, sulla base della potenza effettiva impiegata dal sistema in riferimento ai 
dati di monitoraggio disponibili. 

3.2 STORAGE- BANCA DATI 
• la remunerazione del servizio in relazione alla componente storage sarà calcolata sulla base 

della somma dello spazio installato per tutte le banche dati applicative gestite; 

• la quantità di storage che dovrà essere installata in relazione alle banche dati afferenti al 
generico nuovo sistema di elaborazione è stimata nelle sue componenti (spazio utilizzato e 
spazio libero) nella fase di progettazione/pianificazione IT, con le procedure concordate tra le 
parti: la quantità di storage così definita dovrà essere garantita dal Fornitore successivamente 
alla installazione del nuovo sistema e sarà oggetto di adeguamento, concordato con 
l'Amministrazione, sulla base del volume effettivo utilizzato ed in riferimento ai dati di 
monitoraggio disponibili. 
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REP.2037- PIANO DEI FABBISOGNI ANNO 2015 

l. Introduzione 

MIUR-0000-VB-20150728-01 
28 LUGLIO 2015 

Scopo della riunione è quello di definire il Piano dei Fabbisogni del CONTRATTO Rep.2037 
(Lotto 2) completo per l'anno 2015. La riunione del Comitato di Gestione si tiene in assenza 
del rappresentante della società di monitoraggio, in quanto l'Amministrazione si trova 
attualmente sprovvista dei servizi di monitoraggio del contratto in oggetto: 

STATO 

OGGETTO 

AUTORE 

SOCIETÀ 

NOME FILE 

Provvisorio 

Pianificazione Fabbisogni Rep.2037 Anno 2015 Completo 

P. Tonin 

RTI Almaviva 

MIUR-0000-VB-20150728-01 v.l.O.doc 

LUOGO 

DATA 

ROMA- VIALE TRASTEVERE 76/ A 

28/07/2015 
ORA INIZIO 15.00 

Nome e Cognome 

Rosario Riccio 

Marcella Anna 
Pignatiello 
Pieralberto Tonin 

ORA FINE 18.30 

Ruolol 
Resp. Uff. IV DGCASIS 
Resp. del Contratto Rep.2037 dell'Amministrazione 

Responsabile del Contratto Rep.2037 del Fornitore 

Fornitore Rep.2037 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 

~ersione 1.0 

Società/Ente 

MIUR 

RTI Almaviva 

RTI Almaviva 
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REP.2037 - PIANO DEI FABBISOGNI ANNO 2015 

2. Cronologia versioni 
Tabella l. Cronologia versioni 

MIUR-0000-VB-20150728-01 
28 LUGLIO 2015 

Versione Data Modifiche rispetto alla versione precedente 
1.0 28-07-201 5 Prima versione 

-Y Versione 1.0 
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REP.2037 - PIANO DEI FABBISOGNI ANNO 2015 

3. Acronimi e Definizioni 

Termine/Acronimo Descrizione 
FOR RTI-HP RTI-Aimaviva 

MIUR-0000-VB-20150728-01 
28 LUGLIO 2015 

MIUR Ministero dell'Istruzione dell 'Università e della Ricerca 
AMM Am ministrazione 
MON RTJ STS 
OdG Ordine del Giorno 
RTI Raggruppamento Temporaneo d'Impresa 
RTI HP RTI t ra le società HP ES Selex Elsaq 
RTI-Aimaviva RTI t ra le società Almaviva e Fastweb 
RTI STS RTI t ra le società STS (mandataria) e Creasvs 
STS Studi Tecnologie Sistemi S.r.l. 
Creasys Creasys Srl 

Versione 1.0 
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REP.2037 - PIANO DEI FABBISOGNI ANNO 2015 

4. Argomenti Trattati 

MIUR-0000-VB-20150728-01 
28 LUGLIO 2015 

Nel corso dell'incontro del 28 luglio 2015 è stata posta aii'ODG la: 

Pianificazione dei fabbisogni per l'intero anno 2015. 

È stata verificata la proposta del PDF per l'intero anno 2015, aggiornata con i dati dei consumi 
effettivi del primo semestre e con la proiezione del semestre successivo. 

Per i servizi con pagamento forfettario o a canone il fabbisogno annuale, coerente con le 
esigenze dell'Amministrazione, è stato già approvato a inizio anno: si tratta nel dettaglio dei 
seguenti servizi: 

Servizi di supporto e gestione Villa Lucidi 

GOSA- Supporto allo Sviluppo SW 

Per i restanti servizi a consumo : 

Gestione Operativa Ambiente Distribuito 

Gestione Operativa Server Applicativi 

Posta elettronica 

è stata effettuata singolarmente la valutazione dei fabbisogni stimati per il secondo semestre. 

Per il servizio GOSA: 

sono stati verificati gli effettivi consumi del primo semestre e ipotizzati volumi riferiti a 
consumi e stime economiche per il secondo semestre 2015. 

È stato possibile valutare esattamente i valori del III trimestre 2015 in quanto sono noti i 
volumi della rendicontazione del mese di giugno 2015 che, come previsto 
contrattualmente, sono la base per la tariffazione del trimestre successivo. Nel IV 
trimestre sono stati ipotizzati degli incrementi di Storage in relazione alle nuove 
funzionalità della Buona Scuola attualmente oggetto di rilascio in esercizio. 

Per il servizio GOAD: 

Sono stati verificati gli effettivi consumi del primo semestre e sono stati ipotizzati volumi 
riferiti a consumi e stime economiche per il secondo semestre 2015. 

È stato possibile valutare esattamente i valori del III trimestre 2015 in quanto sono noti i 
volumi della rendicontazione del mese di giugno 2015 che, come previsto 
contrattualmente, sono la base per la tariffazione del trimestre successivo. Nel IV 
trimestre è stato ipotizzato, in base ad esigenze già note alla data, un incremento del 
numero delle stampanti di rete e delle postazioni di tipo Dirigente. 

6 
Versione 1.0 

451



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL 'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
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Per il servizio Posta Elettronica: 

MIUR-0000-VB-20150728-01 
28 LUGLIO 2015 

Sono stati verificati gli effettivi consumi del primo semestre, risultati in linea con quanto 
preventivato in sede di Pianificazione dei Fabbisogni, ma non sono stati riportati 
puntualmente sul prospetto Excel in quanto la tariffazione mensile del servizio mal si 
adatta alla vista trimestrale del Piano dei Fabbisogni. Sono stati ipotizzati volumi riferiti a 
consumi e stime economiche per il secondo semestre 2015 . 

A partire dal mese di settembre 2015 è stato valorizzato cautelativamente un elemento di 
costo per una nuova tipologia di casella con caratteristiche superiori rispetto alla tipologia 
"standard", al fine di soddisfare la richiesta, già avanzata in sede di SAL di servizio da 
parte dell'Amministrazione, di potenziare il servizio di posta elettronica rivolto a Dirigenti 
Scolastici, DSGA e Istituzioni Scolastiche (al più 30.000 caselle). 

Il Fornitore propone una nuova tipologia di casella, denominata "V-Open", con le seguenti 

caratteristiche di massima: 

o Capienza su server: 300 MB, a fronte dei 100 MB della casella "standard" 

o Accesso in modalità Web, Mobile, Pop3. 

o Tariffa annuale: 5 € + IVA 

La modifica al servizio di Posta Elettronica seguirà il processo definito nel par. 2.2.2 del 
Capitolato, ed in particolare per quanto riguarda la valutazione delle caratteristiche del 
servizio e della sua congruità tecnico-economica. 

Nel successivo par.S è riportata la pianificazione economica dei servizi per l'anno 2015. 

~ Versione l. O 
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5. Piano dei fabbisogni anno 2015 

~Versione 1.0 

MIUR-0000-VB-20150728-01 
28 LUGLIO 2015 
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28 LUGLIO 2015 REP.2037 - PIANO DEI FABBISOGNI ANNO 2015 

6. Per approvazione 

Amministrazione 

<Rosario Riccio > Firma --~~-t::.k:::t::Z:t'~:...k:~ .. ::..~OL-~-f:J.:....L..-..... .-~~- =.:::.-o:::_:_ _______ _ 

Firma-+-~--=-----++-~--
Fornitore Lotto 2 

<RTf Almaviva- Marcel/a Pignatiello> 

Versione 1.0 
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STATO 

OGGElTO 

AUTOU 

SOCIETÀ 

NOMEFlU 

luOGO 

DATA 

ORAlNIZIO 

MINISTERO DELL 'JSTRUZJON~ DELL'UNIVERSITÀ E DEUARICEiu:A 

CONTRATTO REP. 2037 

VERBALE di RIUNIONE Comitato di Gestione 

DEflNlTIVO 

Pianificazione Fabb s09n L.otto2 IV anno 

MWR_20160318_VERBALERlUNIONECOGE-_FABBlSOGNl_L2 N04 V.3.2_DEFINITIV 
o.oocx 

Roma ... V!~t~ ~~' 76/A 

Hl/3/2016; 1/4/2016 
10.30 
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: .. • • . ~ ~ .. · · ·- PARTECIPANTI- - ;: :· • ." . -

. SOClETA/ E!Nl'E 

Rosario Riccio 
Resp. Uff. IV DGSSSI. 

Resp. del Contratto dell'Amministrazione del Lotto 2 MIUR 

Marcella Anna Pignatlello RespOnsabile ·del Contratto del Fornitore del Lotto 2 Almavlva 

Va,ter Lancio!:ti Funzionario ufficio lV MJUR 

Stefano Mlriello Fornitore del Lotto 2 Fastweb 

Mauro Massa Fornitore del Lotto 2 Fastweb 

Paolo Mesuraca Fornitore del Lotto 2 Fastweb 

Pteralberto Tonln Fornitore del Lotto 2 Alma viva 

l Specificare, tra parentesi, per dascuna società Il suo rappresèntantè 
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1 Acronimi 
Nella tabella seguente si riporta l'elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

Tabella 1 - Acronimi 

. . ACRONIMO . DESCrUZrONt: 

FOR 
MIUR 

AMM 

'"'·" ÒD8 

1m 
Rl'lHP 
RTI•A&.MAVlVA 

RTI-HP, RTI-Aimavlva 

Ministero dell'Istruzione, deii1Università e della Ricerca 

Amministrazione 

n.d. 

Ordine del Giorno 

Raggruppamento Temporaneo d'Impresa 

RTI tra le società HP ES, Seiex Eisag 

RTI tra le società Almaviva e Fastweb 
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2 Programma dell'Incontro 
Tabella 2. Ordine def Giorno dell'incontro 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
Tabella 3. Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

.ID. DtSGalZlONE ~ . DeTTAGUO ARGOMENTO flllfVÀhZ.l. 
•. . ARGptot~NtO ~ · 2 

• 
1 Pianificazione dei L'AMM comunica al RTI che, come già antldpato in n.a. 

fabbisogni del quarto precedenti Incontri, gli stanzlamentl di bilancio di 
anno contrattuale _ competenza per l'anno 2016, assegnati alla DGCASIS 
Premessa per la gestione e lo sviluppo del sistema Informativo, 

non sono suffldenti a coprire Il fabbisogno per l'intero 
anno contrattuale. 
Già In data 9 febbraio u.s. la DGCASIS, tramite un 
appunto al Capo Dipartimento per la programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, ha formalmente evidenziato 

• l'insostenibilltà di tale situazione, che si ripete di 
anno in anno 

• la necessità di reperlre almeno 12,5 mln di euro 
per coprire Il fabbisogno minimo dei vari 
contratti 

• le gravi ripercussioni sulle funzionalità erogate 
dal sistema informativo, qualora non arrivasse 
l'integrazione richiesta 

Stante tale situazione, I'AMM ritiene che l'unica strada 
percorribile per assicurare la continuità di servizio in un 
momento cosi delicato per i procedimenti amministrativi 
In corso e in previsione (il concorso docentl, la nuova 
mobilità conseguenza della Legge 107/2015, gli esami 

2 A- AlTA (Es. Dllformltà procedurale rispetto al contratto, difformità tra la rendlcontazione utl'ltiale e il caso di test); 

M- MEDIA (Es. Procedure operative tali che potrebbero dar luogo ad impossibilità di esecuzione dei casi el test ovvero ad errori nelle rendicontazloni); 

B- BASSA (NiceTo Have) 
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men Trattati determinazioni f'lltltllunte 

2 PianificaZione del 
fabbisogni - stima 
semestr.Ue 

di stato, l'awlo del nodo del pagamenti etc.) sia quello 
di procedere, come già fatto per Il III anno contrattuale, 
sia la definizione di un plano del fabbisogni che preveda 
una stima semestrale per 1 servizi a consumo (GOAD, 
GOSA, Posta elettr-Qnica). Per l servizi a forfait, invece, 
la previsione sarà annuale vista l'esistenza di un 
impegno di spesa pluriennale. 
Coerentement-e con questa Ipotesi, con nota Prot. 871 
del 29 .3.2016 la OGCAS1S ha rich esto alla DGRUF di 
finanziare le spese relative ai contratti per la gestione e 
lo sviluppo de srstema lnfonnatf\ta del U semestre 2016 
con Il fondo per Il funzionamento éielle istituzioni 
scolastiche (Legge 440/97): In particolare, per Il 
contratto Rep.2037 è stati> chiesto di coprire le spese 
del servizi GOSA, Posta Elettronrca e GOAD (fatta 
eccezione delle pdl n uso al D p. Formazione Superiore 
e Ricerc.a). 
Si procede con la revisione della proposta del Piano dei 
fabbisogni per ogni slngolo .servlzlo. 

1n questa riunione di valutazione dei fabbisogn del IV 
anno contrattuale, I'AMM ha considerato un fabbisogno 
annuale per servlz per l quali è stato previsto un 
lmpe_gno d spesa pluriennale, con pagamento 
forfettario o a canone. SI tratta in particolare del 
seguenti servi~ : 

• Gestione !:fel comprensorio di Villa Lucidi. 

• Supporto aNo SVIluppo SW (GOSASSW) 

Per i restanti servizi a consumo e di gestione del 
sistema: 

• Gestione Operativa Ambiente Distribuito 

MlUR_20160318_ VerbaleRìumoneCoGe_Fabblsogni_L2_Anno4 _v .3. 2_DEFtNmvo .docx 

.. 

le parti discutono ed evidenziano l rischi della 
scelta di una soluzione che non preveda, In sede dì 
fabbisogni Iniziali del quarto anno, la stima 
completa ed annuale di tutti l servizi, vista la 
natura del servizi del lotto 2 che, sebbene siano a 
consumo, risultano Indispensabili per il 
funzionamento del sistema. 

Il Fornitore ~gnala Il rischio di una pianificazione 
del fabbisogni effettuata su base semestrale, e 
chiede all'Amministrazione di definire la 
pianificazione per Il 2° semestre eritro il 15 
maggio 101&. Tale data viene Indicata per 
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3 Pianificazione dei 
fabbisogni - stima 
servizio GOSA 

4 Pianificazione del 
fabbisogni - stima 

• Gestione Operativa Server Applicativi 

• Posta elettronica 

la valutazione dei fabbisogni è stata effettuata su base 
seme.trale, ipotizzando volumi riferiti a consumi e 
stime economiche per il primo semestre. 

Inoltre, nella valutazione dei fabbisogni sono stati 
previsti anche i canoni di gestione operativa relativi a 3 
progetti (Evoluzione Sala Comunicazione e Salone dei 
Ministri; IAF - Infrastructure Applicatlon Flrewall; DLP -
Data Loss Preventlon) attivati nel corso del 2015. 

La stima dei fabbisogni per il servizio GOSA è stata 
effettuata sulla base: 

dei dati disponibili dell'asset di gennaio'16 

delle variazioni di criticità del server applicativi 
comunicate daii'AMM con nota Prot. 896 del 
30.3.2016 

delle possibili variazioni di volume che 
interverranno nel periodo derivanti dalla messa In 
esercizio dei progetti del lotto l. 

La stima per Il servizio è stata determinata sulla base 
dei volumi gestiti dal Fornitore nell'anno precedente, e 

MI UR_20 160318 _ VerbaleRiunioneCoGe_Fabbisogni_L2_Anno4 _v. 3 .2_DEFINITIVO .docx 

consentire una eventuale azione "ordlnatan di 
riduzione/sospensione dei servizi nel caso in cui non 
venissero soddisfatte le richieste deii'AMM del fondi 
necessari a coprire il n semestre 2016. 

l valori associati alle stime economiche per l 
servizi sono riportati al par. 3.1. Tali stime, 
Inserite per consentire una visione d'Insieme 
delle necessità per la completa erogazione del 
~~ervizl del Lotto 2, sono state considerate dal 
FOR come fondamentali per garantire la 
continuità per l'arco di tempo previsto per il 
plano dei fabbisogni in oggetto. 

Nel piano di fabbisogni, valutato nel corso della 
riunione, sono state inserite anche le indicazioni 
delle stime per la completa erogazione dei servizi e 
attività di manutenzione anche per il II semestre, 
nonché l progetti ed Interventi evolutivi che I'AMM 
potrebbe realizzare nel corso del 2016 nel caso ci 
fosse la necessaria copertura economica. 

Il FOR evidenzia la necessità di prevedere un 
incremento di volumi erogati in base alle previsioni 
derivanti dai progetti che sono in fase di 
realizzazione, e di rivedere le criticità sulla base 
dell'andamento dei procedimenti amministrativi nel 
corso dell'anno. Nel piano dei fabbisogni tale 
incremento viene valutato In 250.000 (annui 
(esclusa IVA). 
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Pianificazione dei 
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comprensorio Villa 
Luddl 
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dell'Introduzione della nuova tipologta di caselle (V
OPEN). 

La stima per Il s.ervizio. è stata determinata sulla base 
del volumi gestiti dal Fornitore nell'anno precedente, e 
del processo di rollout parziale In corso presso la sede di 
VIa carcanl 

Sulla base delle attività di àppi'Ofondìmento e 
negozlazlone svolte dall'Amministrazione, si conc.orda 
che la pianificazione del servizio seguirà le esigenze del 
precedente anno, ad eccezione del sotto~erv zio di 
Fornitura dei materiali di consumo la cul stima del 
forfait è stata ridotta al valore èompk!sslvo annuale di € 
159.090 esclusa IVA, sulla base delle quantità stimate. 
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3.1 ALLEGATO 1 

Si allega la versione del documento ""Plano del fabbisogni"" presentato In data odierna. 
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4 PER APPROVAZIONE 

Amministrazione 
<Rosario Riccio > 

Fomltore Lotto 2 

Firma 

<RTI ~lmavlva -Marcel/a Firma ~ 
Plgnat1ello> _,_~-------------:=-·-=-:::.___--=~~;;.....;:'----'------

5 PER IL MONITORE 

.7 
/ <N.D.> Rrma 
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CONTRATTO REP. 2037 

 
 

VERBALE di RIUNIONE  
Comitato di Gestione 

   
 

STATO  DEFINITIVO 
OGGETTO Pianificazione Fabbisogni Lotto2 IV anno – aggiornamento II semestre 
AUTORE  
SOCIETÀ  
NOME FILE MIUR_20160708_VERBALERIUNIONECOGE_FABBISOGNI_L2_ANNO4_V.1.0_DEFINITIV

O.DOCX 

 
LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 
DATA  8/7/2016 
ORA INIZIO  10.00 ORA FINE 14.00 
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PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio 
Resp. Uff. IV DGSSSI. 
Resp. del Contratto dell’Amministrazione del Lotto 2 MIUR 

Marcella Anna Pignatiello  Responsabile del Contratto del Fornitore del Lotto 2 Almaviva 

Pieralberto Tonin Fornitore del Lotto 2 Almaviva 

Stefano Miriello Fornitore del Lotto 2 Fastweb 

Paolo Mesuraca Fornitore del Lotto 2 Fastweb 

   

   

   

 
  

                                                   
 
1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante  
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SOMMARIO 
1 ACRONIMI ...................................................................................................................... 3 
2 PROGRAMMA DELL’INCONTRO ........................................................................................ 3 
3 ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ............................................... 4 
3.1 ALLEGATO 1 ......................................................................................................................... 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 n.d. 

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 

  

  

 
 

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 10:00 – 14:00    

1 Aggiornamento della pianificazione dei fabbisogni 2016   

2 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 

 
RILEVANZA

2 
AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

Argomenti Trattati e determinazioni raggiunte    

1 Aggiornamento della 
pianificazione dei 
fabbisogni del quarto 
anno contrattuale -   
Premessa 

Le parti si incontrano per procedere ad un 
aggiornamento della pianificazione dei fabbisogni, sulla 
base del consuntivo dei consumi nel I semestre e delle 
esigenze previste nel II semestre. 
Rispetto alla situazione finanziaria descritta durante il 
Comitato di Gestione del 18.3.2016 (verbale 
MIUR_20160318_VERBALERIUNIONECOGE_FABBISOGN
I_L2_ANNO4_V.3.2_DEFINITIVO), nel quale era stato 
predisposto un piano dei fabbisogni con una 
quantificazione per i servizi a consumo (GOAD, GOSA, 
Posta elettronica) relativa al solo periodo gennaio-
giugno, il dott. Riccio comunica quanto segue: 

- La richiesta di finanziamento tramite i fondi 
previsti dalla Legge 440/97 molto 
probabilmente non sarà accolta, in quanto chi 
decide sulla destinazione di tali fondi ritiene che 
vi siano esigenze a più alta priorità rispetto alla 
copertura delle spese del sistema informativo 

- Il Capo Dipartimento, dott.ssa Sabrina Bono, ha 
comunicato di aver ricevuto rassicurazioni 
verbali dal MEF circa l’ottenimento di 10 mln di 
euro in fase di assestamento di bilancio, come 
avvenuto lo scorso anno. La disponibilità 

n.a.   

                                                   
 
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) 

468



 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

  
 

 

MIUR_20160708_VerbaleRiunioneCoGe_Fabbisogni_L2_Anno4_v.1.0_DEFINITIVO.docx Pag. 5/8 

 

ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA

2 
AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

Argomenti Trattati e determinazioni raggiunte    
concreta di questi fondi si avrà non prima di 
novembre. 

- Lo stesso Capo Dipartimento ha comunicato la 
disponibilità di 2 mln di euro prelevabili dal 
fondo per l’estinzione dei debiti pregressi.  

 
Stante questa previsione di una futura disponibilità di 
12 mln di euro per le esigenze complessive dei contratti 
della DGCASIS, si procede con l’aggiornamento della 
pianificazione dei fabbisogni, sulla base del consuntivo 
dei consumi sul I semestre e delle esigenze previste sul 
II semestre. 
Per il II semestre, l’esigenza è quella di conseguire una 
serie di obiettivi di riduzione e razionalizzazione dei 
costi, senza provocare eccessivi impatti sugli utenti o 
scelte drastiche di chiusura dei servizi: di questa scelta 
è stato messo tempestivamente al corrente il Capo 
Dipartimento dott.ssa Sarina Bono. 

2 Pianificazione dei 
fabbisogni – stima 
servizio PEL  

Rispetto alla PdF di marzo, si prevede una riduzione di 
circa 27.000 € (+ IVA) sull’anno in virtù dell’attivazione 
delle caselle V-Open avvenuta nel corso del I trimestre 
per le sole istituzioni scolastiche, e del differimento al IV 
trimestre di quelle per DS e DSGA 

   

3 Pianificazione dei 
fabbisogni – stima 
servizio GOSA 

Rispetto alla PdF di marzo, si prevede una riduzione di 
circa 100.000 € (+ IVA) sull’anno in virtù delle 
variazioni di criticità dei server applicativi comunicate 
dall’AMM con nota Prot. 896 del 30.3.2016, 
parzialmente bilanciata dalle prevedibili variazioni di 
volume che interverranno nel periodo, derivanti dalla 
messa in esercizio dei progetti del lotto 1 (ad es. la fase 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA

2 
AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

Argomenti Trattati e determinazioni raggiunte    

1 del nuovo Portale) e da fisiologici incrementi dello 
storage. 

4 Pianificazione dei 
fabbisogni – stima 
servizio GOAD 

Rispetto alla PdF di marzo, si prevede una riduzione di 
circa 137.000 € (+ IVA) sull’anno in virtù  

- della tempistica, più lenta del previsto, con cui 
gli uffici stanno richiedendo l’istallazione degli 
scanner 

- del completamento della I fase del rollout 
presso la sede di Carcani 

   

5 Pianificazione dei 
fabbisogni – Progetti 
attivati nel 2015 

Rispetto alla PdF di marzo, si confermano 

- il canone di gestione operativa, sul periodo 
luglio-dicembre, relativo al progetto “IAF - 
Infrastructure Application Firewall”, la cui fase 
implementativa si è appena conclusa con 
l’introduzione di alcune migliorie tecnologiche, 
quali le nuove modalità di bilanciamento, che 
non è opportuno né economico rimuovere. 

- il canone di gestione operativa relativo al 
progetto “Evoluzione Sala Comunicazione e 
Salone dei Ministri” 

Il progetto “DLP – Data Loss Prevention” è ancora in 
corso di realizzazione, per cui l’AMM decide, anche in 
virtù della carenza di risorse finanziarie, di non 
prevedere nell’anno l’attivazione della sua gestione 
operativa. 
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3.1 ALLEGATO 1 
Si allega la versione del documento ““Piano dei fabbisogni”” presentato in data odierna. 

 

 

  

Rep.2037: pianificazione dei fabbisogni per l'anno 2016

Servizi/ Progetti UNITA' DI VOLUME TARIFFE/ CANONI
VOLUME 

FABBISOGNI 4 
ANNO

Valore  FABB 
4°anno

Valore FABB 4° anno 
con IVA Periodo

 caselle SIDI 5,50€                    6.477                    35.622,13               43.458,99€                          
 caselle VIP 16,00€                  153                       2.440,00€               2.976,80€                            
 caselle STANDARD 1,50€                    1.000.000             1.500.000,00€        1.830.000,00€                     
 caselle V-OPEN 400 MB 3,20€                    12.549                  40.156,80€             48.991,30€                          
 caselle V-OPEN 1 GB 7,00€                    -                        -€                        -€                                    
 caselle PEC 17,00€                  8.814                    149.829,50€           182.791,99€                        

TOTALE PEL 1.728.048,43€     2.108.219,08€                 
 consuntivo gen-giu
preventivo lug-dic 

 Gestione operativa quarto anno 3.758.425,94€      1,00€                    3.758.425,94€        4.585.279,65€                     
 consuntivo gen-giu
preventivo lug-dic 

 Supporto sviluppo sw 230.054,38€         1,00€                    230.054,38€           280.666,34€                        annuale
TOTALE GOSA 3.988.480,32€     4.865.945,99€                 

 primo anno 675,00€                344                       231.862,50€        282.872,25€                        
 Dirigenti 1.025,00€             312                       334.662,50€        408.288,25€                        
 Staff 995,00€                672                       944.006,25€        1.151.687,63€                     
 Operatori 532,00€                4.980                    2.566.634,00€     3.131.293,48€                     
 Thin client 532,00€                -                        -€                       -€                                    

Stampanti 2.256,00€             379                       860.664,00€        1.050.010,08€                     

TOTALE GOAD 4.937.829,25€     6.024.151,69€                 
 consuntivo gen-giu
preventivo lug-dic 

FORMAZIONE 30.304,40€           -€                        -€                                    
CONSEGNE 44.000,00€           -                        -€                        -€                                    
VIGILANZA E PORTINERIA 280.000,00€         1,00                      280.000,00€           341.600,00€                        
GIARDINAGGIO 25.000,00€           0,80                      20.000,00€             24.400,00€                          
PULIZIE 117.000,00€         0,855                    100.000,00€           122.000,00€                        
MATERIALI CONSUMO 800.000,00€         0,199                    159.090,00€           194.089,80€                        
SPEDIZIONI 190.000,00€         -                        -€                        -€                                    
CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 855.000,00€         1,00                      855.000,00€           1.043.100,00€                     
MANAGEMENT 250.000,00€         1,00                      250.000,00€           305.000,00€                        

TOTALE  GESTIONE VILLA LUCIDI 1.664.090,00€     2.030.189,80€                 annuale
PARZIALE SERVIZI 12.318.448,00€   15.028.506,55€               

Evoluzione Sala Comunicazione e Salone 
Ministri - assistenza e manutenzione 1 20.306,00€           20.306,00€             24.773,32€                          annuale
Incremento dei volumi sui servizi a 
consumo 1 -€                      -€                        -€                                    annuale

Progetto IAF - gestione operativa 1 47.500,00€           47.500,00€             57.950,00€                          annuale

Progetto DLP - gestione operativa 1 -€                      -€                        -€                                    annuale
PARZIALE PROGETTI 67.806,00€           82.723,32€                       

Totale COMPLESSIVO
(SERVIZI E PROGETTI) 12.386.248,96€   15.111.229,87€               

progetti  ICT

Aggiornamento dei prodotti middleware - 
Aggiornamento progressivo di Application Server, 
DBMS e altri prodotti attualmente in condizione di 
end-of-life/support 1 200.000,00€         200.000,00€           244.000,00€                        

progetti  ICT POSTA: Unified Messaging (+ licenze per postazione 
10-100 €) 1 300.000,00€         300.000,00€           366.000,00€                        

progetti  ICT SICUREZZA: USL - SOC - CERT 1 78.000,00€           78.000,00€             95.160,00€                          

progetti  ICT CLOUD: Spazio su cloud per archiving e sharing 1 100.000,00€         100.000,00€           122.000,00€                        

progetti  ICT Resilienza elettrica VOIP 1 200.000,00€         200.000,00€           244.000,00€                        

progetti  ICT SICUREZZA: Anti fraud system 1 1.300.000,00€      1.300.000,00€        1.586.000,00€                     

progetti  ICT SICUREZZA: DLP gestione operativa IV trimestre 1 37.500,00€           37.500,00€             45.750,00€                          

Totale  PROGETTI PROGRAMMA ICT
2.215.500,00€     2.702.910,00€                 

Fabbisogno per Progetti Programma ICT, 
attualmente privi di copertura finanziaria

POSTA ELETTRONICA 
(PEL)

PROGETTI

GESTIONE DEL 
COMPRENSORIO DI VILLA 

LUCIDI

GESTIONE OPERATIVA 
SERVER APPLICATIVI 

(GOSA)

GESTIONE OPERATIVA 
AMBIENTE DISTRIBUITO 

(GOAD)
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4 PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 
<Rosario Riccio > Firma  

 
Fornitore Lotto 2 
<RTI Almaviva – Marcella 
Pignatiello> Firma 

 

 

5 PER IL MONITORE 
 

<N.D.> 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. 2037 
del 27.02.2017 – Piano dei  
Fabbisogni 2017 
 

Identificazione della riunione 

Identificativo della 
convocazione Convocazione concordata dal Dott. Riccio data: - 

Luogo riunione Sede di Viale Trastevere - Sala riunioni data:  27.02.2017 ora:  10.00 

Elenco partecipanti 

Nome e Cognome Ruolo Società / Ente Ref. per 
Approvaz 

Firma o riferim. a 
approvazione 

Rosario Riccio Resp. Uff. IV DGCASIS.  MIUR   

Franco Stolfi Monitore – Direttore lavori PRS   

Roberto Carbone Monitore - Referente Lotto 2 HSPI   

Francesco 
Cuccovillo 

Monitore HSPI   

Paolo Mesuraca Fornitore Fastweb   

Stefano Ronzoni Fornitore Fastweb   

Stefano Miriello Fornitore Fastweb   

Marcella Pignatiello Fornitore – Responsabile 
Lotto 2 Almaviva   

Pieralberto Tonin Fornitore Almaviva   

 
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  27.02.2017   Prima stesura documento  

1.3 27.02.2017  Correzione decalage GOAD 
e GOSA.  

Aggiornamento canone 
sottoservizio materiali di 
consumo 

 

 

Riferimenti a verbali precedenti 

1  

2  

3  

4  

 
 

Ordine del giorno 

ID Descrizione completa Descrizione sintetica 

1 Piano dei Fabbisogni 2017 PdF 2017 

2   

3   

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 Bozza PdF 2017 Piano dei Fabbisogni 2017 R 

2 Analisi decalage GOAD Piano dei Fabbisogni 2017 R 

3 Analisi decalage GOSA Piano dei Fabbisogni 2017 R 

4    

5    
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1.2 Argomenti trattati 

1.2.1 Piano dei Fabbisogni 2017 
Nel corso dell’incontro è stato definito il Piano dei Fabbisogni 2017 per il Lotto 2. Il valore totale dei fabbisogni si stima 
pari a € 12.379.907,12 comprendendo i soli progetti certi e definiti come tali di seguito. 
Il valore totale dei fabbisogni si stima pari a un massimale di € 13.189.907,12 comprendendo anche i progetti attivabili 
solo se sussistono le condizioni economiche necessarie. 
 
Di seguito i dettagli di ciascun servizio e progetto: 
 
1. Servizio Posta Elettronica:  
L’Amministrazione chiede di trasformare 16.000 caselle di posta standard in V-open entro marzo 2017. La 
rendicontazione di tali caselle avverrà a partire da aprile 2017.  
L’Amministrazione stima inoltre un incremento delle caselle PEC (da 8.718 a 8,900). 
Il valore complessivo del servizio Posta Elettronica per il 2017 è stimato in € 1.756.650,00. 
 
2. Servizio GOSA:  
Il fornitore ha prodotto una stima della diminuzione del canone GOSA in funzione del numero delle immagini dei server 
che hanno superato i 36 mesi per il I, II, III e IV trimestre 2017. Il Monitore ha verificato la stima. 
Alla luce della riduzione della riduzione del canone dei server, il valore complessivo del canone GOSA per il 2017, 
comprensivo dei servizi a forfait, è stimato in € 4.179.725,34 
 
Il Fornitore produrrà un aggiornamento del file della rendicontazione economica di gennaio 2017 per tener conto della 
riduzione del canone nel I trimestre 2017 legato alle immagini dei server attivati prima del 31.12.2013. L’aggiornamento 
della rendicontazione di gennaio sarà limitato al solo file di rendicontazione economica e sarà consegnato 
contestualmente alla rendicontazione di febbraio 2017. 
 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di agire sulla classificazione di criticità delle immagini applicative, in base alla 
criticità dei procedimenti amministrativi in essere nei diversi periodi dell’anno. La variazione della criticità delle immagini 
potrebbe avere un impatto sul canone del servizio. 
 
3. Servizio GOAD: 
L’Amministrazione informa che ha deciso di non dare seguito ad un secondo roll-out delle PdL. Di conseguenza le tariffe 
del servizio saranno automaticamente decurtate del 35% secondo quanto previsto da contratto, per ogni singola PdL con 
data di installazione superiore ai 36 mesi. Si concorda che la decurtazione segua le stesse regole della fatturazione 
(quindi trimestre successivo al superamento del 36° mese).  
 
Si precisa che il canone decurtato del servizio GOAD è dipendente dal criterio con cui si selezionano le Postazioni di 
Lavoro di tipo OP da trasformare in ST in occasione dell’istallazione degli scanner sulle postazioni di lavoro di tipo ST o 
DIR. L’Amministrazione, il Monitore e il Fornitore hanno concordato criterio condiviso per la selezione delle Postazioni di 
Lavoro di tipo OP da trasformare in ST, in occasione dell’istallazione degli scanner sulle postazioni di lavoro di tipo ST o 
DIR. Il criterio concordato è di trasformare in ST una postazione OP che ha una data di installazione simile (nello stesso 
trimestre) a quella della postazione DIR o ST su cui è stato fisicamente installato lo scanner. 
 
Alla luce delle informazioni precedenti, il valore complessivo del servizio GOAD per il 2017 è stimato in € 4.389.919,78 
 
4. Villa Lucidi: 
Il Fornitore ha stimato il costo del sotto-servizio “Fornitura Materiali di consumo” sulla base dei volumi richiesti 
dall’Amministrazione nel SAL del 15/02/2017 e successivamente dettagliati nella comunicazione del 24/02/2017 
(comunicazione email). Il sotto-servizio “Fornitura Materiali di consumo” è quotato pari ad € 363.000, e tale stima sarà 
confermata o rivista al ribasso all’atto dell’analisi del documento, ad oggi non ancora disponibile, contenente i criteri di 
valutazione.  
Il valore complessivo del servizio SGVL per il 2017 è stimato in € 1.868.000,00. 
 
Il fornitore evidenzia che vi sono circa 35 richieste già ricevute per i materiali di consumo non ancora sbloccate a causa 
della mancata approvazione del PdF. L’Amministrazione autorizza la lavorazione delle richieste purchè rientrino nei tetti 
della distribuzione concordata per i singoli uffici. 
 
5. Progetti: per il 2017 sono previsti i seguenti progetti: 

• “Incremento volumi GOSA”: il valore dei canoni legati all’istallazione di nuovi server e nuovo storage da attivare 
nel corso del 2017 è stimato in € 110.000. Il progetto sarà attivato in funzione dell’esito dell’analisi di fattibilità 
tecnico-economica attualmente in corso. 
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• “Progetto Portale Unico”: si stima in circa € 200.000 le attività per tale progetto. Il fornitore del Lotto 2 evidenzia 
che qualora la risoluzione delle problematiche su OpenAM richiedesse l’acquisizione di ulteriori licenze, il costo 
delle licenze dovrebbe essere spesato all’interno di questo progetto. Il progetto sarà attivato in funzione 
dell’esito dell’analisi di fattibilità tecnico-economica attualmente in corso. 

• Progetto “Reingegnerizzazione applicazioni”: si stima in circa 200.000€ le attività per tale progetto. Il progetto è 
finalizzato alla migrazione di applicazioni out of scope ovvero di applicazioni che non sono su infrastruttura 
virtualizzata. Il progetto sarà attivato in funzione dell’esito dell’analisi di fattibilità tecnico-economica attualmente 
in corso. 

• Progetto “Cloud per archiving e sharing”: si stima in 100.000€ le attività per tale progetto. Il progetto sarà 
attivato in funzione dell’esito dell’analisi di fattibilità tecnico-economica attualmente in corso. 

• Progetto “Copertura wi-fi Trastevere”: si stima in 200.000€ le attività per tale progetto. Il progetto sarà attivato in 
funzione dell’esito dell’analisi di fattibilità tecnico-economica attualmente in corso.  

• Progetti realizzati negli anni precedenti e che danno luogo ad un canone nel corso del 2017:  
o “Canone Infrastructure Application Firewall”: si stima un canone totale di 95.000€ per l’anno 2017 

(47.500€ a semestre); 
o “Canone Threat Emulation”: si stima un canone totale di 50.000€ per l’anno 2017. Il fornitore e 

l’Amministrazione si riservano di rivedere tale importo. 
o “Canone assistenza manutenzione della Sala Comunicazione e Salone Ministri”: si stima un canone 

totale di 40.612 € per l’anno 2017 (20.306€ a semestre).  
 
 
Nel seguito sono riportati in forma tabellare: 
 

• Il Piano dei fabbisogni 2017 per i soli servizi 
• Il Piano dei fabbisogni 2017 per i soli servizi (col dettaglio della spesa per trimestre) 
• Il Piano dei fabbisogni 2017 per i soli progetti 
• Il valore complessivo del piano dei fabbisogni 2017 (somma dei progetti e servizi) 
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Figura 1. Piano dei fabbisogni 2017 – Servizi (esclusi Progetti) 

 

Servizi/ Progetti UNITA' DI VOLUME TARIFFE/ CANONI
VOLUME 

FABBISOGNI 5 
ANNO

Valore  FABB 
5°anno

Valore FABB 5° anno 
con IVA

 caselle SIDI 5,50€                            6.500                    35.750,00                            43.615,00€                          
 caselle VIP 16,00€                          170                       2.720,00€                            3.318,40€                            
 caselle STANDARD 1,50€                            1.068.000             1.500.000,00€                     1.830.000,00€                     
 caselle V-OPEN 400 MB 3,20€                            20.900                  66.880,00€                          81.593,60€                          
 caselle V-OPEN 1 GB 7,00€                            -                        -€                                     
 caselle PEC 17,00€                          8.900                    151.300,00€                        184.586,00€                        

TOTALE PEL € 1.756.650,00 € 2.143.113,00
 Gestione operativa quinto anno 3.949.670,96€              1,00€                    3.949.670,96€                     4.818.598,57€                     
 Supporto sviluppo sw 230.054,38€                 1,00€                    230.054,38€                        280.666,34€                        

TOTALE GOSA € 4.179.725,34 € 5.099.264,92
 primo anno 675,00€                        89                         60.075,00€                          73.291,50€                          
 Dirigenti 1.025,00€                     355                       321.952,50€                        392.782,05€                        
 Staff 995,00€                        1.255                    1.220.193,38€                     1.488.635,92€                     
 Operatori 532,00€                        4.591                    2.043.106,10€                     2.492.589,44€                     
 Thin client 532,00€                        -                        -€                                     -€                                     
Stampanti 2.256,00€                     385                       744.592,80€                        908.403,22€                        

TOTALE GOAD € 4.389.919,78 € 5.355.702,13
FORMAZIONE 30.304,40€                   -€                                     -€                                     
CONSEGNE 44.000,00€                   -                        -€                                     -€                                     
VIGILANZA E PORTINERIA 280.000,00€                 1,00                      280.000,00€                        341.600,00€                        
GIARDINAGGIO 25.000,00€                   0,80                      20.000,00€                          24.400,00€                          
PULIZIE 117.000,00€                 0,85                      100.000,00€                        122.000,00€                        
MATERIALI CONSUMO 800.000,00€                 0,45                      363.000,00€                        442.860,00€                        
SPEDIZIONI 190.000,00€                 -                        -€                                     -€                                     
CONDUZIONE, GESTIONE E 
MANUTENZIONE IMPIANTI

855.000,00€                 1,00                      855.000,00€                        1.043.100,00€                     
MANAGEMENT 250.000,00€                 1,00                      250.000,00€                        305.000,00€                        

TOTALE  GESTIONE VILLA LUCIDI € 1.868.000,00 € 2.278.960,00
PARZIALE SERVIZI 12.194.295,12€                   14.877.040,04€                   

POSTA ELETTRONICA

GESTIONE OPERATIVA 
SERVER APPLICATIVI

GESTIONE OPERATIVA 
AMBIENTE 

DISTRIBUITO

GESTIONE DEL 
COMPRENSORIO DI 

VILLA LUCIDI
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Figura 2. Piano dei fabbisogni 2017 - Servizi (dettaglio per trimestre) 

 

Servizi UNITA' DI VOLUME VOLUMI  IMPORTO IMPORTO CON  
IVA

VOLUMI IMPORTO IMPORTO CON  
IVA

VOLUMI IMPORTO IMPORTO CON  
IVA

VOLUMI IMPORTO IMPORTO CON  
IVA

 caselle SIDI 6.500                        8.937,50                   10.903,75                     6.500               8.937,50                   10.903,75                     6.500            8.937,50                      10.903,75                     6.500            8.937,50                       10.903,75                     
 caselle VIP 170                            680,00                        829,60                             170                    680,00                       829,60                             170                 680,00                          829,60                             170                 680,00                           829,60                             
 caselle STANDARD 1.000.000             375.000,00             457.500,00                  1.000.000     375.000,00             457.500,00                  1.000.000  375.000,00                457.500,00                  1.000.000  375.000,00                 457.500,00                  
 caselle V-OPEN 400 MB 8.900                        7.120,00                   8.686,40                        24.900            19.920,00                24.302,40                     24.900         19.920,00                   24.302,40                     24.900         19.920,00                    24.302,40                     
 caselle V-OPEN 1 GB -                              -                                 -                                      -                     -                                -                                      -                  -                                   -                                      -                  -                                    -                                      
 caselle PEC 8.900                        37.825,00                46.146,50                     8.900               37.825,00                46.146,50                     8.900            37.825,00                   46.146,50                     8.900            37.825,00                    46.146,50                     

TOTALE PEL € 429.562,50 € 524.066,25 € 442.362,50 € 539.682,25 € 442.362,50 € 539.682,25 € 442.362,50 € 539.682,25

 Gestione operativa quinto anno € 975.279,07 1.189.840,46              € 1.003.619,64 1.224.415,96              € 988.403,31 1.205.852,04              € 982.368,94 1.198.490,11              
 Supporto sviluppo sw 57.513,60                70.166,59                     57.513,60                70.166,59                     57.513,60                   70.166,59                     57.513,60                    70.166,59                     

TOTALE GOSA € 1.032.792,66 € 1.260.007,05 € 1.061.133,24 € 1.294.582,55 € 1.045.916,90 € 1.276.018,62 € 1.039.882,54 € 1.268.656,70
 primo anno 89                               15.018,75                18.322,88                     89                       15.018,75                18.322,88                     89                    15.018,75                   18.322,88                     89                    15.018,75                    18.322,88                     
 Dirigenti 354                            90.712,50                110.669,25                  354                    88.560,00                108.043,20                  354                 75.017,19                   91.520,97                     354                 67.662,81                    82.548,63                     
 Staff 1.258                        312.927,50             381.771,55                  1.349               331.733,00             404.714,26                  1.349            294.557,31                359.359,92                  1.349            280.975,56                 342.790,19                  
 Operatori 4.605                        612.465,00             747.207,30                  4.514               576.993,90             703.932,56                  4.514            450.796,85                549.972,16                  4.514            402.850,35                 491.477,43                  
 Thin client -                              -                                 -                                      -                     -                                -                                      0 -                                   -                                      0 -                                    -                                      
Stampanti 385                            217.140,00             264.910,80                  385                    217.140,00             264.910,80                  385                 162.855,00                198.683,10                  385                 147.457,80                 179.898,52                  

TOTALE GOAD € 1.248.263,75 € 1.522.881,78 € 1.229.445,65 € 1.499.923,69 € 998.245,10 € 1.217.859,02 € 913.965,28 € 1.115.037,64

FORMAZIONE -                                 0 0 0 0 0
CONSEGNE -                                 -                                      -                                -                                      -                                   -                                      -                                    -                                      
VIGILANZA E PORTINERIA 70.000,00                85.400,00                     70.000,00                85.400,00                     70.000,00                   85.400,00                     70.000,00                    85.400,00                     
GIARDINAGGIO 5.000,00                   6.100,00                        5.000,00                   6.100,00                        5.000,00                      6.100,00                        5.000,00                       6.100,00                        
PULIZIE 25.000,00                30.500,00                     25.000,00                30.500,00                     25.000,00                   30.500,00                     25.000,00                    30.500,00                     
MATERIALI CONSUMO 90.750,00                110.715,00                  90.750,00                110.715,00                  90.750,00                   110.715,00                  90.750,00                    110.715,00                  
SPEDIZIONI -                                 -                                      -                                -                                      -                                   -                                      -                                    -                                      
CONDUZIONE, GESTIONE E 

O  
213.750,00             260.775,00                  213.750,00             260.775,00                  213.750,00                260.775,00                  213.750,00                 260.775,00                  

MANAGEMENT 62.500,00                76.250,00                     62.500,00                76.250,00                     62.500,00                   76.250,00                     62.500,00                    76.250,00                     

TOTALE  GESTIONE VILLA LUCIDI € 467.000,00 € 569.740,00 € 467.000,00 € 569.740,00 € 467.000,00 € 569.740,00 € 467.000,00 € 569.740,00

TRIM. 3 TRIM. 4

POSTA ELETTRONICA

GESTIONE OPERATIVA 
SERVER APPLICATIVI

GESTIONE OPERATIVA 
AMBIENTE 

DISTRIBUITO

GESTIONE DEL 
COMPRENSORIO DI 

VILLA LUCIDI

TRIM. 1 TRIM. 2
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Figura 3. Piano dei fabbisogni 2017 – Progetti 

 
Si evidenzia che i progetti riportati nella tabella precedente sono differenziati tra: 

• progetti che saranno attivati certamente (identificati tramite **), in quanto costituiti sostanzialmente da canoni di 
gestione derivati da progetti implementati negli anni precedenti 

• progetti che saranno attivati in funzione dell’esito dell’analisi di fattibilità tecnico-economica attualmente in 
corso. 

 
Nel seguito si riporta il valore complessivo del Piano dei fabbisogni 2017 che somma il valore dei servizi e dei progetti. Il 
totale è differenziato nei due scenari: 

• il caso in cui siano attivati i soli progetti certi 
• il caso in cui siano attivati tutti i progetti 

 

 
Figura 4. Piano dei fabbisogni 2017 - totale 

1.3 Decisioni prese ed azioni 

ID Descrizione azione / decisione Argomento 
di riferimento Priorità1 Data 

chiusura Responsabile 

1 Approvazione piano dei fabbisogni rep 2037 1.2.1 n.a. 28/02/2017 AMM 

2      

3      

4      

5      

 

                                                
1 A= Alta, M=Media, B= Bassa 

Progetti Valore  FABB 
5°anno

Valore FABB 5° anno 
con IVA

incremento volumi GOSA 110.000,00€                        134.200,00€                        

Progetto Portale Unico 200.000,00€                        244.000,00€                        

Esigenze 
Reingegnerizzazione 200.000,00€                        244.000,00€                        

Canone gestione servizio 
IAF ** 95.000,00€                          115.900,00€                        

Canone TE ** 50.000,00€                          61.000,00€                          

Canone ass.&man. Sale 
** 40.612,00€                          49.546,64€                          

CLOUD: Spazio su cloud 
per archiving e sharing 100.000,00€                        122.000,00€                        

Copertura WIFi 
Trastevere 200.000,00€                        244.000,00€                        

Servizi e Progetti Valore  FABB 
5°anno

Valore FABB 5° anno 
con IVA

Totale COMPLESSIVO  
(solo con progetti certi**) 12.379.907,12€               15.103.486,68€               

Totale COMPLESSIVO  13.189.907,12€               16.091.686,68€               
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1.4 Decisioni prese ed azioni 

ID Descrizione azione / decisione Argomento 
di riferimento Priorità2 Data 

chiusura Responsabile 

1 Approvazione piano dei fabbisogni rep 2037 1.2.1 n.a. 28/02/2017 AMM 

2      

3      

4      

5      

 
  

                                                
2 A= Alta, M=Media, B= Bassa 

481



            per il      

 

 

 
MI-2037-VB01-02-v1.4 Verbale di PdF 2017 (28 02 2017).docx pag. 10 di 10 
 

1.5 Allegati 

1.5.1 Allegato 1: PdF 2017 

PDF 28022017 
v.4.0.xls  
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CONTRATTO REP. 2037  

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
Approfondimenti tecnici 

 

STATO  Bozza 
OGGETTO Determinazione volumi materiali di consumo anno 2014 

Definizione data e modalita di avvio della procedura di distribuzione  dei materiali 
di consumo  per l’anno 2014 

Revisione applicazione AOL 

Impatti su Service Desk 

Legami distribuzione materiali di consumo  con il servizio GOAD  ed il piano di roll-
out  

NOME FILE MIUR_20140313 materiiali di consumo_2014_L2 
LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 
AUTORE Antonio Mongiello 
SOCIETÀ  STS 
DATA   13/03/2014  
ORA INIZIO   10:00  ORA FINE 13.50 

 
 

PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio 
Responsabile Uff  IV DGSSSI 
Resp. del contratto Amministrazione del lotto 2 MIUR 

Maria Chiara Ippolito  Resp. Amministrazione servizio VL MIUR 
Marcella Anna Pignatiello Resp. del contratto del fornitore  lotto 2  Almaviva 
Mauro Massa RTI Fornitore lotto 2  Fastweb 
Marco Mariani  Resp. Servizio VL fornitore Almaviva 

Antonio Mongiello Monitore STS 

 
  

                                                   
 
1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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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 
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 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 Determinazione volumi materiali di consumo anno 2014 

 
 

2 
Definizione data e modalita di avvio della procedura di distribuzione  
dei materiali di consumo  per l’anno 2014 
 

 

3 Revisione applicazione AOL 
 

 

4 Impatti su Service Desk 
 

 

5 
Legami distribuzione materiali di consumo  con il servizio GOAD  ed il 
piano di roll-out 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
1 Determinazione 

volumi materiali di 
consumo anno 2014 
 

Si sono  esaminati i dati storici di consumo dei toner e si 
è  condiviso  un algoritmo di equiparazione fra le 
stampanti hp individuali attuali e le future stampanti di 
rete OKI ES9475MFP in termini di volumi. 
 
Si è stabilito per le stampanti individuali OKI B431dn la 
dotazione di toner per l’anno in corso. 
 
Si è condivisa la necessità di considerare come  materiali 
di consumo (non esplicitamente riportati nella scheda 
servizio) per le stampanti di rete anche il tamburo di 
stampa, il developer e la vaschetta per il toner  
 
In relazione ai volumi si è fatto anche riferimento al 
capitolato per quanto riguarda la variazione percentuale 
delle quantità senza revisione dei corrispettivi. 
 
 
 
 
 

Si riportano di seguito i volumi definiti per le singole 
tipologie di stampanti per l’anno 2014 
1) stampanti HP attuali 1600 di cui 1300 da 
distribuire sul territorio (,facendo riferimento in 
proporzione alle quantità distribuite nel 2013)   e 
300 da considerare a disposizione per casi urgenti 
su indicazione della Amministrazione   
2) Stampanti OKI B431dn un toner a stampante per 
un totale di 850 toner 
3)2800 toner B/N per le stampanti di rete . OKI 
ES9475MFP. Le stampanti di rete arriveranno 
complete dei toner B/N e a colori (non di prova)  ma 
saranno abilitate   ( esaurita la dotazione iniziale) 
solo alla stampa B/N. La dotazione iniziale di toner 
B/N è compresa nei 2800 totali 
4) 400 kit per le stampanti di rete comprendente un 
tamburo di stampa, un developer ed una cassetta 
per il toner 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
2 Definizione data e 

modalita di avvio della 
procedura di 
distribuzione  dei 
materiali di consumo  
per l’anno 2014 
 

Si è esaminata la modalità di avvio delle procedura di 
distribuzione dei materiali di consumo per l’anno 2014 
 
Si è convenuto che rimane valido il processo di gestione 
dei materiali di consumo definito nel 2013. 

Si ritiene che ( salvo modifiche in corso di verifica da 
parte del fornitore) si possa definire come data di 
apertura della procedura di richiesta il 19/03/2014. 
per le stampanti HP attualmente in esercizio. 
 
Si conviene che le eventuali richieste pendenti prima 
della data indicata saranno considerate non 
immesse nel sistema  
 
L’amministrazione invierà una comunicazione ai 
coordinatori informatici per comunicare la data di 
inizio per la richiesta di materiali di consumo,   la 
cancellazione degli ordini  che  eventualmente 
fossero stati inseriti prima della data indicata e 
inviterà i coordinatori informatici a tenere in 
considerazione le date comunicate nel piano di roll-
out per le richiesta di toner HP . 
 
Per i materiali di consumo delle altre stampanti si 
dovrà attendere la modifica della procedura AOL che 
al momento della stesura del presente verbale non è 
stata pianificata come data ma che verrà richiesta 
una modifica sollecita al fornitore del lotto 1. 
 

 

3 Revisione applicazione 
AOL 
 

Si è condiviso la necessità di modifiche alla procedura 
AOL per poter ordinare materiale anche per le nuove 
stampanti 

La procedura AOL dovrà poter fornire una scelta fra 
1) stampanti individuali HP attuali (fino a fine roll-
out) 
2) stampanti OKI B431dn  
3) toner per le stampanti di rete  OKI ES9475MFP 
4) KIT per le stampanti rete tamburo, developer e 
cassetta per il toner 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
4 

Impatti su Service 
Desk 
 

La introduzione del KIT per le stampanti di rete porta alla 
necessità di individuare da parte del SD le richieste di 
intervento relativi agli elementi contenuti nel KIT  

Il fornitore fornirà al SD la conoscenza necessaria 
per individuare ,fra le segnalazione di 
malfunzionamenti delle stampanti di rete , quelle 
relative alla sostituzione dei materiali contenuti nel 
KIT e a fornire le indicazioni necessarie per la loro 
sostituzione 

 

5 

Legami distribuzione 
materiali di consumo  
con il servizio GOAD  
ed il piano di roll-out 

La installazione dei materiali di consumo ,nella scheda 
servizio GOAD è prevista a carico del fornitore ma il 
servizio di installazione è previsto a fine del piano di roll-
out. 

L’Amministrazione richiede , che al termine delle 
limitazioni attuale ai servizi GOAD  ( fine del piano di 
roll-out) venga attuato quanto contenuto nella sche 
da servizio in relazione alla installazione dei 
materiali di consumo (toner, tamburo di stampa B/N  
e developer)   
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3.1 ALLEGATI  
NA#

3.2 VARIE 

            NA 
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4 PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 

Rosario Riccio Firma  

 
 
Fornitore Lotto 2 

RTI Almaviva  

Marcella Anna Pignatiello 
Firma 

 

 

5 PER IL MONITORE 
 

Antonio Mongiello Firma  

 
 
 

Reso definitivo con mail del 18/03/2014 con oggetto 
 

“MIUR_20140313 materiali di consumo_2014_L2_DEF” 
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CONTRATTO REP. 2037 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 

Definitivo 
• Gestione distribuzione ed installazione toner OKI ES9475 

• Processo attuale di richiesta tener e processo di richiesta installazione 

• Consegne di agosto 

• Esame di un eventuale pagamento per spedizione di toner (del precedente 

fornitore) in giacenza a V. l. 

• Controllare da parte del fornitore che la richiesta toner nell'anno non 

superi un determinato numero di unità a stampante 

• Possibilità di fornire nella rendicontazione mensile oltre ai tener 

consegnati anche i tener installati nel mese 

MIUR_20140530_MATERIIALI DI CONSUM0_2014_L2_DEF.DOC 
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Maria Chiara Ippolito 

MIUR 

30/05/2014 
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Resp. del contratto Amministrazione del lotto 2 

Resp. Amministrazione servizio VL 

Resp. del contratto RTI Fornitore lotto 2 

RTI Fornitore lotto 2 

1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 

MIUR_20140530 materiiali di consumo_2014_L2_deflnitivo.doc 

---·- ----

MIUR 

MIUR 

Almaviva 

Fastweb 

Pag. 1/11 

491



o MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNNERSITA E DELLA RICERCA 

NOME E COGNOME 

Marco Mariani 

Tonin Pieralberto 

Marta Di Virgilio 

Angela Iaia 

PARTECIPANTI 

RUOLO' 

Resp. Servizio VL fornitore 

Resp. Servizio VL fornitore 

MIUR_20140530 materiiali di consumo_2014_L2_definitivo.doc 

Alma viva 

Almaviva 

Comp. Sys 

Comp. Sys 

Pag. 2/11 

492



• MINISTERO DELL 1STRUZIONE, DELL VNIVERSITÀ E DEUA RICERCA 

SOMMARIO 
1 ACRONIMI ...................................................................................................................... 3 

2 PROGRAMMA DELL'INCONTRO ........................................................................................ 4 

3 ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ............................................... 5 
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1 Acronimi 
Nella tabella seguente si riporta l'elenco degli acronimi utilizUiti nel seguito del documento. 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO Df SCRIZIONE 

az·· 
·~ 

AMM• 

~-· oDi···· 
R11.c:· ·-'"·· ::p 

RTI Almaviva, Fomitore Lotto 2 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Amministrazione 
RTI STS 

Ordine del Giorno 

Raggruppamento Temporaneo d'Impresa 

RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

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 

1 Gestione distribuzione ed installazione tener OKI ES9475 

3 

4 

5 

6 

Consegne di agosto 

Esame di un eventuale pagamento per spedizione di tener (del 

precedente fornitore) in giacenza a V. L. 

Controllare da parte del fornitore che la richiesta tener nell'anno non 

le un determinato numero di unità a 

Possibilità di fornire nella rendicontazione mensile oltre ai tener 
consegnati anche i tener installati nel mese 

MIUR_20140530 materiiali di consumo_2014_l2_definitivo.doc 

scheda GOAD e verbale riunione del 

Nota di Almaviva Prot. N. 4618 del 12 

2014 

Pag. 4/11 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

t . . • 

1 Gestione distribuzione 
ed installazione tener 
OKI ES9475 

DISCUSSIONE SULL'ARGOMENTO 

Si è esaminato il modo più opportuno di richiedere 
l'installazione dei toner e del klt (tamburo di stampa, 
developer e vaschetta per il toner ) per le stampanti di 
rete OKI ES9475MFP: apertura ticket AOL o carta 
Servizi. 

DETERMINAZIONI NOTE 

Si è convenuto che, poiché AOL richiederebbe la 
scrittura di un nuovo workflow a carico del Lotto 1, 
per essere più rapidi Fastweb predisponga una Carta 
Servizi per chiedere l'installazione del toner e del 
kit. 

Si è fatto notare che nella scheda GOAD non è previsto Si è stabilito che tale carta Servizi sia definita entro 
un livello di servizio specifico per l'Installazione dei toner, il 6 giugno p. v. 
ma ci si può ricondurre al sottoservizio IMAC. 

Essendovi due tipologie di IMAC, pianificato ed 
estemporaneo su esigenza, si è esaminato a quale 
tipologia di IMAC ricondurre l' installazione dei toner. 

Si è ricordato che il sottoservizio IMAC prevede Uveiil di 
servizio differenziati tra US (Utenti Standard) e UV 
(Utenti VIP). 

Si è stabilito di effettuare una comunicazione ai 
Referenti Informatici per infonmarli dell'esistenza 
della Carta Servizi per l'installazione dei toner e del 
kit. 

La carta Servizi genererà l'apertura di un tagliando 
sul TTS. 

Si è convenuto di ricondurre l'installazione dei toner 
Il livello di servizio per I'US è rispettato se il 90% dei e del kit ad un IMAC estemporaneo. 
ticket è chiuso entro il secondo giorno lavorativo, mentre 
per l'UV se il 99% dei ticket è chiuso entro Il secondo 
giorno lavorativo. 
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3 

Processo attuale di 
richiesta tener e 
processo di richiesta 
installazione 

Consegne di agosto 
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I>XSCUSSJON! SULL'ARGOMENTO 

Servendo le stampanti massive una pluralità di utenti, è Tra gli attori che effettuano le richieste, si è 
stata evidenziata la necessità di evitare fermi operativi preferito il coordinatore/referente informatico. 
visto l'impatto che ciò comporterebbe. 

Si è convenuto che il fornitore effettuerà il controllo 
Si è ricordato che, secondo la scheda GOAD a pag. 16, la in remoto del consumo di tener delle stampanti 
distribuzione dovrà avvenire previa richiesta 
dell'interessato o coordinatore informatico o fornitore. 

massive lanciando l'allerta in caso di approssimarsi 
dell'esaurimento del tener. 

Parallelamente, il fornitore verificherà la possibilità 
di distribuire ai referenti informatici il tool di 

gestione delle stampanti massive, affinchè possano 
utilizzarlo per monitorare il consumo dei toner e 
chiederne tempestivamente la sostituzione. 

Al fine di evitare problemi di consegna dei toner derivanti L'Amministrazione ha approvato il calendario di 
da probabili assenze dei vari Referenti degli Uffici consegne dei toner proposto dal Fornitore per il 

dell'Amministrazione nel mese di Agosto, il Fornitore ha mese di Agosto. 
ipotizzato per il mese di Agosto 2014 una pianificazione 
delle consegne che ricalchi quella già condivisa e 
sperimentata per Agosto 2013 

Il Fornitore ha proposto, per Agosto, il seguente 
calendario delle consegne: 

Dal 5 agosto per le richieste pervenute entro le 
ore 12.00 del 4 agosto; 

Dal l' Settembre per le richieste pervenute 

entro le ore 12.00 del 29 agosto. 
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ID ARGOMENTO 

4 

Esame di un 

eventuale pagamento 

per spedizione di 

tener (del precedente 

fornitore) in giacenza 

a V. L. 
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DISCUSSIONE SULL'ARGOMENTO DETERMINAZIONI 

E' stato ricordato che nella sede di Monte Porzio vi sono Per sanare le situazioni eccezionali delle AT (caso 
480 tener del precedente fornitore. deii'USP di Bergamo e deii'USP di Perugia) si 

attingerà ai tener di nuovo acquisto. 

Si è esaminato se fosse meglio sanare le situazioni 
eccezionali di alcuni AT ( caso deii'USP Bergamo e 
deii'USP di Perugia) con tener di nuovo acquisto o con 
una parte dei 480 tener del precedente fornitore. 

E' stato fatto notare che come risulta dal Report SAL 
Attività Monitoraggio Obiettivo OGVL al 190514 (file 
MPI162L_STD02_ReportSAL_SGVL_20140519.doc) a 
pag.6, sono stati consegnati 1005 tener su un totale di 
1900 tener richlediblli. 

Considerato che i tener per le stampanti da scrivania HP 
LJ 1320 e le nuove OKI da scrivania si equivalgono, 
l'Amministrazione ha chiesto che al termine del rollout i 
quantitativi residui di toner HP siano convertiti in 
quantitàtivi di tener OKI locali. 

Si è convenuto che l 480 tener del precedente 
fornitore vadano consegnati, senza oneri aggiuntivi, 
in parte all' USR Lazio e In parte all'Amministrazione 
Centrale con un'unica spedizione. 

Nello specifico, aii'USR Lazio andrà consegnato il 
bancale di 130 tener per stampante HP LJ 1320 con 
capacità di 6000 fogli. 

All'Amministrazione Centrale sarà consegnata una 
parte da definire dei 350 tener per stampante HP LJ 
1320 con capacità 2500 fogli, lasciando la parte 
residua nella sede di Monte Porzio, data l'esiguità 
dello spazio nel magazzino di Viale Trastevere. 

Il Fornitore invlemaWAmministraziooe.Yelenco dette 
richieste di tener HP 1320 pervenute dal 1 o maggio 
in poi e non accettate a causa del superamento del 
quantitativo massimo, al fine di valutarne l'effettiva 
necessità (ad es. a seguito ritardo nell'attivazione 
delle stampanti massive). 

Si è convenuta la conversione al termine del rollout 
del quantitativo richledlbile di tener per stampanti 
HP LJ 1320 in un uguale quantitativo di tener per 
stampanti OKI da scrivania (OKI 8431). 
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El 
5 

AIIGOMt!NTO 

Controllare da parte 
del fornitore che la 
richiesta tener 
nell'anno non superi 
un determinato 
numero di unità a 
stampante 

• MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

DISl:USSlONI SULL' AalioMENTO ~ " 

Per le 400 stampanti di rete Oki ES9475 è prevista la 
consegna di 2800 tener neri, di cui 

• 

• 

400 "on board" (consegnati con la prima 
installazione) 
2.400 su richiesta ticket AOL da parte dei singoli 
utenti 

Si è esaminato se la distribuzione di tali tener debba 

Si è convenuto che la distribuzione dei 2400 tener 
per le stampanti di rete Oki ES94 75 su richiesta 

ticket AOL da parte dei singoli utenti sia 
"proporzionale" alle stampanti distribuite, ovvero 

per ciascuna stampante sono previsti 7 tener (uno 

"on board" + 6 a richiesta) e 2 kit (tamburo di 
stampa, developer e vaschetta per il tener) di cui 
uno "an board". 

Si concorda di effettuare a settembre una verifica 
sul reale consumo dei tener, al fine di variarne 

se per ciascuna stampante sono previsti 7 toner (uno "on eventualmente la distribuzione a finire. 
board" + 6 a richiesta)) oppure diversa a seconda dei 

essere "proporzionale" alle stampanti distribuite (ovvero 

diversi uffici. 
Si è convenuto di comunicare ai vari AT di richiedere 
tramite AOL un massimo di 4 tener per ogni 

stampante massiva ( per tenere una riserva a 
disposizione dell'Amministrazione), e che ogni 
richiesta possa essere effettuata per un massimo di 
2 tener. 

Nella comunicazione, agli AT sarà anche consigliato 
di richiedere l'installazione dei tener per le 
stampanti massive tramite la specifica Carta Servizi, 
per evitare almeno all'inizio possibili danneggiamenti 

dovuti alla non conoscenza dell'apparato. 

Ci sarà la possibilità di cambiare il d rum dopo 
almeno 2 tener sostituiti. 
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• MINISTERO DELL 7STRUZIONE, DELL 'UNNERSITÀ E DELLA RICERCA 

ID ARGOMENTO ' DISCUSSIONE SULL'ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 

Il Si è fatto notare che, come risulta dalla Nota di Almaviva Il Fornitore ha acconsentito a fornire nella 
Prot. N. 4618 del 12 maggio 2014, dal 01 aprile 2014 al rendicontazione mensile oltre ai toner consegnati 

Possibilità di fornire 31 dicembre 2014, la consegna dei toner, prevista dal anche i toner installati nel mese. 
nella rendicontazione sottoservizio Fornitura Materiali di Consumo all'interno 
mensile oltre ai toner del servizio di Gestione Villa Lucidi, è effettuato dalla 
consegnati anche i società Fastweb, all'interno deii'RTI Almaviva- Fastweb. 

toner installati nel 
mese In forza di questo, l'Amministrazione ha chiesto di fornire 

nella rendicontazione mensile, oltre ai toner consegnati, 
anche i tener installati nel mese. 
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g MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

3.1 ALLEGATI 
NA 

3.2 VARIE 

NA 
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• MINISTERO DELL 7STRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELlA RICERCA 

4 PER APPROVAZIONE 

Amministrazione 

Rosario Riccio 

Fornitore Lotto 2 

RTI A/maviva 

Marcel/a Anna Pignatiello 

Firma 

Firma ~~~~ 
5 PER IL MONITORE 

Firma 
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CONTRATTO REP. 2037  

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
 

 

STATO  Definitivvo 
OGGETTO � Definizione Modalità di inserimento della richiesta per l’installazione Toner 

e kit di stampa sulle printer OKI$ES9475MFP 

� Supporto decisionale  ai Referenti Informatici 

� Definizione adeguamenti/miglioramenti alla  Carta Servizi  

� Adeguamento del processo di gestione della Carta Servizi  in relazione alla 

installazione toner e kit di stampa $

NOME FILE MIUR_20140701_Inst._toner e kit di stampa per  OKI ES9475MFP L2_bozza.DOC 
LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 
AUTORE Antonio mongiello 
SOCIETÀ  MIUR 
DATA   01/07/2014  
ORA INIZIO   10:30  ORA FINE 12.00 

 
 

PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Maria Chiara Ippolito  Resp. Amministrazione servizio VL MIUR 

La Piazza Marco 
Resp. Amministrazione servizio GOAD Uffici 
Centrali 

MIUR 

Luzzi Alessandro   
Resp. Amministrazione servizio GOAD Uffici 
Periferici 

MIUR 

Chiara  de Vita Resp. Servizio GOAD  fornitore FASTWEB 

Antonio Mongiello  Monitore 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 
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 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 

Definizione Modalità di inserimento della richiesta per l’installazione 

Toner e kit di stampa sulle printer OKI$ES9475MFP Verbale MIUR_20140530_MATERIIALI 
DI CONSUMO_2014_L2_DEF  

2 
Supporto decisionale  ai Referenti Informatici 

 

3 
Definizione adeguamenti/miglioramenti alla  Carta Servizi  

 

4 
Adeguamento del processo di gestione della carta servizi in relazione 
alla installazione toner e kit di stampa 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
 
ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
1 Definizione Modalità di 

inserimento della richiesta 
per l’installazione Toner e 
kit di stampa sulle printer 
OKI ES9475MFP 

Si è preso in esame  l’intervento autonomo del fornitore 
nella installazione dei toner e dei kit di stampa 
attraverso controllo remoto delle stampanti  OKI 
ES9475MFP; il fornitore fa presente che esiste la  
possibilità di intervento in sito per l’installazione senza 
la presenza  contemporanea dei materiali da installare.  
 
L’ Amministrazione accetta tale considerazione e quindi 
si dichiara favorevole all’uso della Carta Servizi con 
delle modifiche/aggiunte alle informazioni presenti nella 
Carta Servizi inviata in precedenza dal fornitore. 
 
 
 

La richiesta verrà inoltrata dal Referente 
Informatico tramite Carta Servizi 
 
 

Riferimento Carta Servizi 
inviata dal fornitore in data 
12/06/2014 con Email  “Carta 
Servizi richiesta toner e kit 
per stampanti “ 

2 Supporto decisionale  ai 
Referenti Informatici 

Il fornitore su richiesta della Amministrazione si dice 
disponibile a comunicare ai Referenti Informatici 
quindicinalmente una lista con lo stato di consumo dei 
toner per le stampanti a loro assegnate. 
L’amministrazione accetta che tale lista contenga tutte 
le stampanti e non sia selezionata per Referente 
Informatico 
 

Ogni quindici giorni e precisamente il 5 ed il 20 di 
ogni mese il fornitore invierà ai Referenti 
Informatici una lista di tutte le stampanti con lo 
stato residuo di attività. Ogni Referente individuerà 
nella lista le stampanti di sua competenza. 
Tale servizio partirà dal 5 settembre 2014 

 

3 Definizione 
adeguamenti/miglioramenti 
alla  carta servizio  

Contestualmente nel corso della riunione viene 
modificata la Carta Servizi che recepisce le informazioni  
aggiuntive definite dalla Amministrazione   

La Carta Servizi verrà redatta in maniera formale 
dalla Amministrazione e un volta approvata verrà 
pubblicata per l’utilizzo da parte dei Referenti  

La Carta Servizi definita 
contestualmente è allegata al 
presente verbale. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
4 

Adeguamento del processo 
di gestione della carta 
servizi in relazione alla 
installazione toner e kit di 
stampa  

 L’Amministrazione comunicherà al fornitore del lotto 1 
che la Carta Servizi per l’installazione dei consumabili 
sulle printer OKI deve essere girata sulla coda di 
intervento opportuna senza l’iter relativo al controllo di 
approvazione .  
 
L’amministrazione comunicherà ai Referenti Informatici 
le modalità di richiesta di intervento per l’installazione 
dei toner e dei KIT  per le printer OKI ES9475MFP 
  
Si è presa in esame la gestione dei consumabili esauriti  
 

 Si dovrà aprire una richiesta su coda TFS 
richiedendo l’intervento con i codici relativi alla 
installazione dei toner e del kit di stampa 
 
Si conviene che il processo a regime potrebbe 
avere necessità di revisioni che potranno essere  
essere richieste sia dal responsabile della 
Amministrazione che del fornitore  
 
Il Fornitore conviene che il recupero e lo 
smaltimento dei consumabili esauriti  è a suo 
carico. 
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3.1 ALLEGATI  
Carta%Servizi%definita%contestualmente%nel%corso%della%riunione%%
%

CS-T-MOD.docx %
%
%

3.2 VARIE 

            NA 
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4 PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 

Luzzi Alessandro 

La Piazza Marco 
Firma 

 

 
 
Fornitore Lotto 2 

RTI Almaviva  

Chiara de Vita 
Firma 

 

 

5 PER IL MONITORE 
 

Antonio Mongiello Firma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERBALE RESO DEFINITIVO CON MAIL DEL 8/07/2014 CON OGGETTO  
 
“Processo di installazione toner e kit di stampa su printer OKIES9475MFP” 
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Contratto rep 2037- Verbale Di riunione 
 
 
 

 

Tipo resoconto  
ID SAL/ VI  
Obiettivo Definizione della  documentazione relativa al  sottoservizio “Fornitura Materiali di 

Consumo” del servizio SGVL  
Date incontro 12/09/2014 
Oggetto Revisione della documentazione attuale prodotta dal fornitore relativa al sottoservizio 

“gestione materiali di consumo”. 

Criteri di adeguamento della documentazione  

Criteri per il calcolo delle penali 

Data di applicabilità della nuova documentazione 
Area interessata Servizio SGVL 
Luogo incontro Sede Viale Trastevere 
Ora inizio  14,30 Ora fine  16,00 

 
 

Stato documento definitivo 
Autore Mongiello 
Società NA 
Nome file Verbale MIUR_20140912_Rev_doc_materiali_consumo_L2_def 

 
 

Elenco partecipanti 
Nome e Cognome Ruolo1 Società/Ente 

Rosario riccio   Responsabile Uff IV DGSSSI 

Resp. del contratto Amministrazione del lotto 2 
Amministrazione 

M. C. Ippolito Resp. Amministrazione servizio VL Amministrazione 

Marco Mariani Fornitore Responsabile servizio SGVL Almaviva 

Pieralbert Tonin  Fornitore Almaviva 

Angela Iaia Fornitore Fastweb 

Marta di Virgilio  Fornitore Fastweb 

Chiara de Vita Fornitore Fastweb 

Antonio Mongiello Monitore RTI STS 
 
 

                                                        
1 Specificare le figure responsabili delle attività e gli altri partecipanti (es. Ref. RTI STS). 
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1 ORDINE DEL GIORNO 

Gli argomenti affrontati nel dettaglio sono riportati di seguito 

 
Ø Definizione della struttura e del contenuto dei dati elementari relativi al sottoservizio 

in obiettivo 

Ø Definizione dei criteri di rendicontazione del LdS TCMC 

Ø Definizione dei criteri di applicabilità delle penali per il non rispetto delle sogli previste 
dal ldS TCMC  

Ø Revisione della scheda parametro per il LdS TCMC    

Ø Date di decorrenza per l’applicabilità della documentazione concordata. 

 

2 DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA E DEL CONTENUTO DEI 
DATI ELEMENTARI RELATIVI AL SOTTOSERVIZIO 
“GESTIONE MATERIALI DI CONSUMO” 

I dati elementari relativi al sottoservizio “gestione materiali di consumo” 
allegati alla rendicontazione mensile del fornitore dovranno contenere, per 
ogni consegna effettuata, oltre ai dati già presenti nella attuale versione 
anche  
§ La data e l’ora di partenza del materiale verso la sede del richiedente   
§ La data e l’ora di consegna del materiale al richiedente. 
 
In base al documento MIUR-SGVL-OFF-00-0001 v 1.2_25-07-2013 Def 
vengono definite , in accordo con l’Amministrazione, due consegne al 
mese rispettivamente il 10 ed il 25 di ogni mese con orario di partenza 
fissato convenzionalmente alle ore 10,00 am.  
La data e l’ora di consegna verrà ricavato dalla ricevuta con la firma del 
richiedente. 
La differenza fra i due valori fornirà il tempo di consegna valido per il 
calcolo del ldS. 
Ai fini del calcolo delle frazioni di giorno  si considera che una giornata 
lavorativa sia di 8 ore; in base a tale accordo una mezza giornata si 
considera superata per orari di consegna superiori alle ore 14 pm ( salvo 
casi particolari con orario di partenza non definito convenzionalmente)  
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3 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RENDICONTAZIONE DEL LDS 
TCMC 

Il livello di servizio TCMC deve essere considerato applicabile a ciascuna 
consegna mensile; la rendicontazione mensile del LdS deve pertanto 
riportare, per ogni consegna che non abbia rispettato i valori del relativo 
Lds,  l’evidenza dei valori misurati , l’entità dello scostamento rispetto al 
valore atteso ( calcolato come da offerta del fornitore a pag 34 di 39) , 
l’entità territoriale alla quale era destinata la consegna e l’applicabilita 
della penale ( secondo i criteri definiti al punto successivo) con il relativo 
importo come stabilito dal contratto.  
 

4 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI APPLICABILITÀ DELLE 
PENALI PER IL NON RISPETTO DELLE SOGLIE PREVISTE 
DAL LDS TCMC 

Il capitolato di gara fa riferimento per l’applicazioni delle penali a giorni di 
ritardo e non anche a periodi frazionari di giorno. 
Con riferimento quindi al valori attesi dal LdS  TCMC  di seguito riportati  
 
§ UC:  entro 6 ore lavorative dalla richiesta 
§ DR: entro 2,5 gg lavorativi dalla richiesta 
§ USP: entro 4,5 gg lavorativi dalla richiesta ad esclusione di Isole e Calabria 
§ USP: entro 5 gg lavorativi dalla richiesta per Isole e Calabria 

 
Il Lds non sara’  rispettato se verranno superati i tempi di cui sopra ( e 
questo sarà evidenziato nella rendicontazione mensile del LdS) ma non 
darà origini a penali nel caso che i tempi di consegna siano  
 
 
§ UC:  entro 8 ore lavorative dalla richiesta 
§ DR: entro 2,5 gg lavorativi dalla richiesta + 4 ore (ovvero entro le ore 18 del terzo giorno salvo casi 

particolari di orario di partenza non definito convenzionalmente) 
§ USP: entro 4,5 gg lavorativi dalla richiesta ad esclusione di Isole e Calabria + 4 ore (ovvero entro le 

ore 18 del quinto giorno salvo casi particolari di orario di partenza non definito convenzionalmente 
§ USP: entro 5 gg lavorativi dalla richiesta per Isole e Calabria  

5 REVISIONE DELLA SCHEDA PARAMETRO PER IL LDS TCMC 

La scheda parametro “MIUR-SVLU-SCP-00-0001 v 1.2”  attualmente in vigore verrà 
modificata per tenere conto dei punti sopra riportati e verrà sottoposta dal Fornitore alla 
Amministrazione per la sua approvazione. La consegna della scheda parametro avverrà 
entri il 19/09/2014. 
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6 DATE DI DECORRENZA PER L’APPLICABILITÀ DELLA 
DOCUMENTAZIONE CONCORDATA 

La decorrenza della documentazione mensile contenente le modifiche sopra descritte e 
concordate avverrà per il mese di settembre 2014 ,rendicontato nel mese di ottobre  
2014, per le sole consegne avvenute a partire dal 25/09. 

A partire dal mese di ottobre 2014, rendicontato nel mese di novembre 2014, la 
documentazione prodotta mensilmente dovrà essere conforme a quanto riportato nel 
presente verbale.  

A far data da novembre 2014 diventerà operativo anche il calcolo delle penali secondo 
quanto riportato nel presente verbale per i valori  misurati e quanto riportato nel 
contratto e nel capitolato per i relativi  importi 

 

7 APPROVAZIONE  

AMMINISTRAZIONE 

Rosario Riccio Firma 
 

 

FORNITORE 

Marco Mariani Firma 
 

 

 

MONITORE 

Antonio Mongiello Firma 
 

 
 
 
 
 
Reso definitivo con mail ai partecipanti con  oggetto “Verbale riunione 12/09/2014 

rendicontazione materiali di consumo” del 16/09/2014 
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CONTRATTO REP. 2037  

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
 

 

STATO  Definitivo 

OGGETTO • Valutazione della possibilità di dare effettivo contenuto ai  parametri di 

Soddisfazione Amministrazione e di Affidabiltà dei  responsabili e modalità 

per realizzarlo; 

• Definizione in via preliminare dei criteri con i quali definire i volumi di 

toner per il 2015; 

• Proposta di fruibilità nel 2015 dell’eventuale residuo di possibilità di 

fornitura di toner non utilizzata nel 2014. 

• Necessità di reperire documentazione amministrativa riguardante Villa 

Lucidi 

 

NOME FILE MIUR_20141104_MATERIALI DI CONSUMO_L2_03_DEF 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

AUTORE Maria Chiara Ippolito 

SOCIETÀ  MIUR 

DATA   04/11/2014  

ORA INIZIO   10:00  ORA FINE 12.00 

 

 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Maria Chiara Ippolito  Resp. Amministrazione servizio VL MIUR 

Marco Mariani  Resp. Servizio VL fornitore Almaviva 

Tonin Pieralberto Resp. Servizio VL fornitore Almaviva 

 

                                                   
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 

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 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 

Valutazione della possibilità di dare effettivo contenuto ai  parametri 

di Soddisfazione Amministrazione e di Affidabiltà dei  Responsabili e 

ipotesi di modalità per realizzarlo 

“Lotto2- Offerta tecnica – Servizio di 

organizzazione e gestione del 

comprensorio di Villa Lucidi” 

2 
Definizione in via preliminare dei criteri con i quali definire i volumi di 
toner per il 2015 

 

3 

Fruibilità nel 2015 del residuo di fornitura di toner non utilizzata nel 

2014 

“2014 10 - Consegna materiali - 

Registro Consegne Toner.pdf” 

“MIUR_20140530_MATERIIALI DI 

CONSUMO_2014_L2_DEF.pdf” 

4 

Necessità di reperire documentazione amministrativa riguardante Villa 

Lucidi 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 

 Valutazione della 

possibilità di dare 

effettivo contenuto ai  

parametri di 

Soddisfazione 

Amministrazione e di 

Affidabiltà dei  

responsabili e 

modalità per 

realizzarlo 

L’Amministrazione ha fatto notare che i due parametri 

considerati, in mancanza di dati reali nel primo caso e  di 

un procedura di rilevazione nel secondo caso, dovrebbero 

essere  classificati nella rendicontazione mensile come NA 

ma ciò solo ovviamente con l'assenso dell’ 

Amministrazione stessa. 

 

Si è valutata la possibilità di dare effettivo contenuto ai 

parametro di Soddisfazione Amministrazione e di 

Affidabiltà dei  Responsabili attraverso l’elaborazione di 

un questionario. 

 

Si è esaminato se fosse meglio valutare la custumer 

satisfaction su base annuale o semestrale. 

 

 

 Si è convenuto di valutare la customer satisfaction 
su base semestrale con un questionario nel mese di 
dicembre. 

 Il questionario sarà articolato in sezioni : 

1. Portineria e vigilanza; 
2. Pulizia, giardinaggio e management; 
3. Conduzione e manutenzione 

(condizionamento, impianto elettrico, 
telefonico, manutenzione impiantistica) 

4. Distribuzione toner  
5. Affidabilità dei Responsabili. 

 In particolare, i quesiti riguardanti la distribuzione 
dei toner devono indagare su: 

- modalità di consegna (puntualità e 
organizzazione),  

- qualità e durata dei toner, distinguendo tra 
stampanti da scrivania e di rete; 

- strumenti di richiesta AOL. 

 E’ stata avanzata l’ipotesi di aggiungere in questa 
sezione un quesito, che non fa media per la 
valutazione del parametro di soddisfazione, 
riguardante la soddisfazione dell’installazione dei 
toner. 

 Si è convenuto valutare l’Affidabilità dei 
Responsabili valutando in particolare l’aspetto della 
loro reperibilità. 

 Riguardo l’individuazione dei rispondenti, si è 
convenuto che: 

- per le sezioni 1.,2. e 3. del questionario, sia 
personale designato dell’Amministrazione 
Centrale in occasione di visite al CED; 

- per la sezione 4. sulla Distribuzione toner, 
siano i Referenti Informatici degli Uffici 
Periferici con somministrazione del 
questionario per e-mail dando una 
settimana di tempo per rispondere con 
eventuale sollecito; 

- per la sezione 5. del questionario, sia 
personale designato dell’Amministrazione 
Centrale. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 

2 Definizione in via 

preliminare dei criteri 

con i quali definire i 

volumi di toner per il 

2015 

Si è evidenziato che nel 2014 vi è stato un sensibile 

cambiamento nei consumi dei toner per la dismissione 

delle prt HP LJ 1320 e l’adozione con il rollout delle nuove 

prt OKI da scrivania e di rete. 

 

Si è fatto notare che ciascuna delle prt OKI da scrivania è 

stata fornita con un iniziale toner di prova via via 

sostituito, su richiesta degli utenti e senza spesa 

aggiuntiva per l’Amministrazione Centrale, con un toner 

originale OKI da 12.000 fogli. 

 

L’Amministrazione ha chiesto, in via informativa, se le prt 

OKI da scrivania abbiano o meno bisogno del cambio del 

drum al terzo toner, come invece le prt OKI di rete, e 

quindi se va prevista una fornitura in tal senso. 

Si convenuto di definire i volumi dei toner per il 2015 

in base a vari criteri: 

- consumi degli anni precedenti dei vari uffici; 

- numero di stampanti da scrivania e di rete 
dei vari uffici 

- risorse disponibili 

- efficienza delle nuove stampanti OKI da 
scrivania e di rete. 

-  

Il Fornitore ha sostenuto di non essere informato 

della necessità del cambio periodico del drum per le 

prt OKI da scrivania. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 

3 

Fruibilità nel 2015 del 

residuo di fornitura di 

toner non utilizzata 

nel 2014 

Dal Rendiconto Lotto 2 del 16/10/2014, nei dati 

elementari risultano residui di toner per i vari tipi di prt. 

 

L’Amministrazione ha richiesto la possibilità di poter 

fruire dell’eventuale residuo a fine dicembre di fornitura 

di toner per le varie prt  nel corso del 2015. 

 

 

 

 

 

Si è convenuta la possibilità di poter fruire 

dell’eventuale residuo a fine anno 2014 di toner per i 

vari tipi di prt nel 2015. 

 

In particolare per le prt HP LJ 1320, nel verbale della 

riunione del 30/05/2014 si ricorda  che si è 

convenuta la conversione al termine del rollout del 

quantitativo richiedibile di toner per stampanti HP LJ 

1320 in un equivalente quantitativo di toner per 

stampanti OKI da scrivania (OKI B431). 

 

E’ necessario concordare in una riunione da tenere 

quanto prima il fattore di conversione tra le due 

tipologie di toner. 

 

 

 

4 

Necessità di reperire 

documentazione 

amministrativa 

riguardante Villa 

Lucidi 

 

Il Fornitore ha segnalato la necessità di reperire i 

seguenti documenti: 

- Certificato Prevenzione Incendi; 

- Certificato di abitabilità 

 

Il Fornitore attuale ha sostenuto di aver rinvenuto 

documenti risalenti al precedente Fornitore che attestano 

di aver iniziato la procedura per ottenere il Certificato di 

Prevenzione Incendi senza però aver rinvenuto il 

medesimo. 

 

Il Fornitore ha fatto notare l’esistenza di varie tipologie di 

Certificati di Prevenzione Incendi, di varie durate, 

evidenziando la possibilità che, anche se rinvenuto, possa 

essere in scadenza. 

L’Amministrazione al fine di reperire tale 

documentazione ha convenuto di: 

- contattare al suo interno Uffici competenti; 

- contattare il Convitto Vittorio Emanuele II  
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3.1 ALLEGATI  

NA 

3.2 VARIE 

            NA 
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4 PER APPROVAZIONE 

 

Amministrazione 

Maria Chiara Ippolito Firma  

 
 
Fornitore Lotto 2 

RTI Almaviva  

Marco Mariani 
Firma 
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Contratto rep 2037- Verbale Di riunione 

 
 
 

 

Tipo resoconto  

ID SAL/ VI  

Obiettivo Volumi consumabile anno 2015  

Esame questionario  per valutazione Customer Satifaction 

Date incontro 19/12/2015 

Oggetto Determinazione volumi 2015 

criteri di riutilizzo residuo 2014 

esame check-list soddisfazione utente   

Area interessata - 

Luogo incontro Sede Viale Trastevere 

Ora inizio  10,00 Ora fine  12,30 

 

 
Stato documento bozza 

Autore Mongiello 

Società STS 

Nome file MIUR_20141219_MATERIALI DI CONSUMO_L2_DEF 

 
 

Elenco partecipanti  

Nome e Cognome Ruolo1 Società/Ente E-Mail 

M. C. Ippolito  Amministrazione NA mariachiara.ippolito@istruzione.it 

Luzzi Alessandro  Amministrazione NA alessandro.luzzi@istruzione.it 

La Piazza Marco  Amministrazione NA marco.lapiazza@istruzione.it 

Pieralberto Tonin  Fornitore RTI Almaviva P.Tonin@almaviva.it 

Marco Mariani Fornitore RTI Almaviva M.Mariani@almaviva.it 

Mauro massa Fornitore Fastweb Mauro.Massa@fastweb.it 

Antonio Mongiello Monitore RTI STS antonio.mongiello@stsconsulting.it 

 
 

                                                      
1 Specificare le figure responsabili delle attività e gli altri partecipanti (es. Ref. RTI STS). 
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1 ORDINE DEL GIORNO 

� Definire i criteri di equivalenza fra toner a colori e bianco/nero delle stampanti HP 

non più in asset 

� Definire i criteri di equivalenza fra i toner B/N HP e toner B/N OKI 

� Definire l’algoritmo di conversione dei residui 2014 dei materiali di consumo per la 

presa in carico nell’ anno 2015 

� Definire il valore della fornitura di materiale di consumo per l’anno 2015  

� Precisazioni sul consumo dei tamburi di stampa delle OKI da tavolo 

� Valutazione da parte della Amministrazione del questionario di CS approntato dal 

fornitore 

2 DESCRIZIONE ARGOMENTI TRATTATI E DECISIONI PRESE 

2.1 DEFINIRE I CRITERI DI EQUIVALENZA FRA TONER A COLORI E BIANCO/NERO 

DELLE STAMPANTI HP NON PIÙ IN ASSET 

Alla data del 18/12/2014 il residuo di toner ,relativo  l’anno in corso, per 
le stampanti HP sono pari a 460 pezzi. Si conviene di non distribuire più i 
toner B/N per le stampanti HP 1320.  

Nel corso dell’anno i toner HP sia a colori (per gli enti centrali) che in 
bianco e nero per le stampanti HP 1320 sono stati contabilizzati senza 
distinzione di tipologia.  

 Al fine di dedurre il quantitativo di toner a colori per il 2015 ed il 
quantitativo netto di toner HP1320 B/N residuo del 2014 il fornitore 
definirà i criteri di conversione fra toner a colori e toner B/N. 

Il risultato di questa attività fornirà il numero di toner a colori per il 2015 
ed il numero di toner in B/N HP 1320 da convertire a toner OKI B431 

 

2.2 DEFINIRE I CRITERI DI EQUIVALENZA FRA I TONER B/N HP E TONER B/N 

OKI 

Il numero di toner HP1320 B/N determinato secondo i criteri del punto 
precedente verranno convertiti in ugual numero di toner OKI B431 da 
6000 fogli.  

 

2.3 DEFINIRE L’ALGORITMO DI CONVERSIONE DEI RESIDUI 2014 DEI 

MATERIALI DI CONSUMO PER LA PRESA IN CARICO NEL 2015 

In osservanza del dettato contrattuale che prevede una invarianza di costo 
in una fascia compresa fra piu o meno il 20% del volume previsto, si 
dovrà definire un algoritmo di valutazione dei residui di volume dell’anno 
2014 da considerare in carico per l’anno 2015. Nel corso della riunione si 
sono esaminati vari meccanismi di calcolo ed è stato dato incarico al 
fornitore di formulare una proposta di volume per il 2015. 
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Tale proposta potrà anche contenere la valutazione dei volumi previsti per 
piazzale Kennedy  

 

2.4 DEFINIRE IL VALORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER 

L’ANNO 2015 

Il valore della fornitura del materiale di consumo per l’anno 2015 verrà 
valutato considerando che il volume da valorizzare sarà pari al volume 
complessivo previsto per il 2015, diminuito dei residui dell’anno 2014 
valutati come previsto al punto 2.3 precedente.  

 

2.5 PRECISAZIONI SUL CONSUMO DEI TAMBURI DI STAMPA DELLE OKI DA 

TAVOLO  

E stato comunicato dal fornitore che le stampanti OKI B431 individuali 
hanno necessità di cambiare il tamburo di stampa circa ogni 30.000 fogli. 

In linea di massima, salvo casi particolari, viene ribadito che gli interventi 
sulle stampanti rimangano a carico dell’utente.  

 

2.6 VALUTAZIONE DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO DI 

CS APPRONTATO DAL FORNITORE 

Il fornitore consegna nel corso della riunione il questionario relativo alla 
rilevazione del C.S.  L’amministrazione si riserva di esaminarlo e di 
comunicare le sue osservazione al fornitore. 

 

2.7 CHIUSURA  PUNTI APERTI DEL PRESENTE VERBALE  

In relazione alle risposte ,previste nel presente verbale, che il fornitore 
deve formalizzare è necessario attendere la chiusura dell’anno 2014; 
quindi si richiede che per quanto previsto ai punti precedenti 
l’Amministrazione riceva una risposta formale entro il 13/01/2015. 

Entro tale data anche l’Amministrazione , per quanto previsto al punto 
2.6, fornirà  le sue valutazione sul questionario per la rilevazione della 
C.S..  
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3 APPROVAZIONE  

AMMINISTRAZIONE 

Maria Chiara Ippolito Firma 
 

 

FORNITORE 

Marco Mariani Firma 
 

 

 

PER IL MONITORE 

Antonio Mongiello Firma 
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CONTRATTO REP. 2037 E REP. 2038 

 
 

VERBALE DI RIUNIONE 

 
 

STATO  Definitivo  
DATA VERBALE Data di stesura verbale 04.07.2013 
OGGETTO Verbale di riunione 
AUTORE Lamberto Locche 
SOCIETÀ STS 
NOME FILE MPI16_STD03_20130703_VERBALERIUNIONE_VIRTUALIZZAZIONE_V1 

 
LUOGO  MIUR 
DATA  03/07/2013 
ORA INIZIO  11.30 ORA FINE 14.00 
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PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Anna Rita Bove Ufficio I AMM 
Paolo De Santis Resp. contratto Rep. 2038 AMM 
Rosario Riccio Resp. contratto Rep. 2037 AMM 
Simona Bonardo Amministrazione AMM 

Daniela Palmentieri Amministrazione AMM 

Valter Lanciotti Amministrazione AMM 
Marco Scoccia Fornitore RTI Almaviva 

Marcella Pignatiello Fornitore RTI Almaviva 

Giacomo Bernardini Fornitore RTI Almaviva 

Davide Schillaci Fornitore RTI Almaviva 

Roberto La Rosa Fornitore RTI Almaviva 

Saverio Passaro Fornitore RTI HP 
Locche Lamberto Luis 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  L1 RTI HP 
FOR L2 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 ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva, Fastweb  

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 11:30 – 14:00   

    

1 Presentazione linee guida FOR L2 sulla virtualizzazione FOR-
DCsK_MIUR_Masterplan 
ver. 1.0.ppt 
FOR-MIUR-PVIV-SPR-
00-0001 v 1 1 
(progetto 
virtualizzazione).pdf 
 

 

2 Richiesta dati applicativi al FOR L1 Dati_lotto1.3.xlsx  
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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    

                                                   
 
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 

1 Linee guida FOR 
L2 sulla 
virtualizzazione 
del CED 

Il FOR L2 ha presentato, in continuità con la precedente riunione 
tenuta a MPC il 21.05.13, l’approccio metodologico che intende 
seguire per la virtualizzazione del CED (allegato. FOR-
DCsK_MIUR_Masterplan ver. 1.0.mpp) 
Il modello DataCenter Shrink (DCsK) per il MIUR, indicato da 
FOR L2, è suddiviso nelle seguenti 4 fasi: 

1. Analisi di Insieme: Assessment delle applicazioni ed 
infrastrutture necessario per ricavare tutte le 
informazioni funzionali alla determinazione del modello 
ottimale;  

2. Modello Architetturale: Sulla base dei dati ricavati dagli 
assessment viene disegnata la miglior architettura per 
l’infrastruttura di elaborazione;  

3. Posizionamento Applicativo: Progettazione dei modelli di 
posizionamento logico delle applicazioni all’interno del 
Data Center (Tiering Security Zone, etc.);  

4. Operation Task DCsK: Definizione di metodi e modelli 
per pianificare, schedulare e rendere esecutiva la 
migrazione delle applicazioni nel nuovo Cloud 
Computing. L’attuazione del modello si applica seguendo 
i seguenti step:  

o Assess  

o Project Scoping  

o Execution  

o Governance & Control  
 
Al fine di presentare un MasterPlan ottimizzato per la soluzione 
Cloud il FOR L2 richiede al FOR L1 di fornire alcuni dati di 
configurazione e di business propri delle Applicazioni in Esercizio. 
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ID DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 
EVIDENZA OGGETTIVA/DETTAGLIO ARGOMENTO 

 
RILEVANZA2 AZIONI DA INTRAPRENDERE   

(SCADENZA –RESPONSABILITÀ) 
NOTE 

2 Richiesta dati di 
Assessment 
Applicativo 

Sono stati discussi puntualmente i dati elementari richiesti dal 
FOR L2 al FOR L1 sulle applicazioni, per la suddivisione delle 
applicazioni secondo il framework S.T.E.P. di Almaviva. 
 

 Il FOR L2 ha richiesto dati elementari di configurazione, di business ed il 
flusso dati per tutte le applicazioni attualmente in Esercizio. 
Al fine di ottimizzare i tempi, non essendo disponibili al momento i dati 
di business con il dettaglio richiesto si è convenuto di suddividere le 
applicazioni in tre fascie,  rispetto all’assessment Infrastrutturale svolto. 
Le fasce sono: 

1) Sistemi virtualizzabili al 100% (infrastrutturali) 
2) Sistemi in bolla (potenzialmente non necessitano di interazione 

con FOR L1) 
3) Sistemi che richiedono interazione con FOR L1 (potenzialmente 

non virtualizzabili, a meno di verifiche dell’applicazione rispetto 
ad upgrade del Sistema Operativo e del Middleware) 

Il FOR L1 presenterà i dati di una applicazione potenzialmente non 
virtualizzabile individuata da FOR L2.  
L’applicazione concordata tra FOR L1 e FOR L2 è Firma Digitale. 
 
Il FOR L2 entro la prossima riunione fissata per Mercoledi 10.07.13 ore 
10.00 presso MIUR, presenterà la lista delle Applicazioni/Sistemi 
suddivisa nelle tre fasce indicate. 
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3.1 OSSERVAZIONI MON 
 
NA 
 

3.2 DETERMINAZIONI AMM E FOR 
 
 

Tabella 4. Determinazioni AMM e FOR 

Argomento Determinazioni AMM e FOR  
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3.3 ALLEGATI 
     

Allegati.zip
 

 

3.4 VARIE 
 

Si propone un incontro il 10.07.13 ore 10.00 presso MIUR. 

 

4 Per approvazione 
 
Amministrazione 
Paolo De Santis Firma  

 
 
Rosario Riccio Firma  

 
 
Fornitore L1 
Saverio Passaro Firma  

 
 
 
Fornitore L2 
Marco Scoccia Firma  
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5 Per il monitore 
 

Lamberto Luis Locche Firma  
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CONTRATTO REP. 2037 

 

COMITATO OPERATIVO 
 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
 

Condivisione dei Criteri di Approvazione 
del Progetto di Virtualizzazione 

 
 

STATO  Bozza 

OGGETTO Condivisione dei Criteri di Approvazione del Progetto di Virtualizzazione 

NOME FILE MPI162L_STD04_20131009_VERBALE_L2_CRITERI_PROGETTO_03_BOZZA 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

DATA  4 – 9/10/2013 

ORA INIZIO  10:00 ORA FINE 13:00 

 

 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio DGSSSI-Resp. contratto Rep. 2037 AMM 

Annarita Bove Amministrazione AMM 

Marcella Pignatiello Fornitore Almaviva 

Marco Scoccia Fornitore Almaviva 

Giacomo Bernardini  Fornitore Almaviva 

Pieralberto Tonin  Fornitore Almaviva 

Marco Bernesi Monitore RTI STS 

Stefano Battiato Monitore RTI STS 

Roberto Sprecacenere 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 ............................................................................................................................ 9 

3.2 VARIE ................................................................................................................................ 9 

 

 

 

 

 

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 
Illustrazione e condivisione dei criteri di approvazione del 

progetto esecutivo di virtualizzazione 
Criteri_approvazione_virtualizzazioneREV_01 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

 

Durante i due incontri sono state illustrati e commentati i criteri di approvazione del progetto esecutivo della virtualizzazione contenuti nel documento 

“Criteri_approvazione_virtualizzazioneREV_01”, già inviato dall’Amministrazione al Fornitore in data 21/05/2013. 

 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 Sezione 1 - Criteri 

per la valutazione 

del Progetto 

Esecutivo 

Sono specificati i criteri di base per la verifica del progetto esecutivo che 

saranno impiegati dall’Amministrazione: 

� Trasparenza sul dimensionamento 

� Aderenza all’offerta 

� Disponibilità e continuità operativa delle componenti di infrastruttura 

� Disponibilità e continuità operativa dei servizi 

� Continuità del servizio 

� Integrazione con il Lotto1 

� Trasparenza dell’operatività 

� Trasferibilità ad altra infrastruttura al termine del contratto 

Il fornitore concorda con quanto contenuto nel 

documento. 

 

2 Sezione 1.1 - 

Struttura e 

contenuti minimi 

del progetto 

esecutivo 

� Viene specificato che il Progetto Esecutivo dovrà essere predisposto 

facendo riferimento al template “Allegato-

O2_OffertaTecnica_ProgettoXXX” già indicato in fase di gara. 

Il fornitore concorda con quanto contenuto nel 

documento. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

3 Sezione 1.2 - 

conformità ai 

requisiti 

contrattuali 

Viene specificato che il progetto deve essere conforme ai requisiti di massima 

espressi in fase di gara (rif. Allegato F1.2), tra i quali: 

� Riduzione dei costi del Data Center 

� Incremento della flessibilità dell’infrastruttura  

� Indipendenza dall’hardware 

� Incremento della sicurezza dell’infrastruttura virtualizzata  

� Individuazione di una soluzione che consenta di utilizzare e realizzare 

Virtual Appliances  

� Capacità della soluzione adottata di supportare tutti i sistemi operativi 

attualmente in uso  

� Ottimizzazione dei costi delle licenze sw  

� Virtualizzazione dello storage con le seguenti caratteristiche 

 

Il fornitore concorda quanto contenuto nel 

documento.  
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

4 Sezione 1.3 - 

Conformità alla 

soluzione indicata 

in offerta tecnica 

� Viene specificato che il progetto deve essere conforme a quanto indicato 

in sede di offerta tecnica, considerando le eventuali modifiche concordate 

con l’Amministrazione. 

� Viene specificato che il fornitore deve indicare le tecnologie impiegate, 

indicando la quantità e la dislocazione (DC Primario o DC Secondario) di 

ciascun componente tecnologico in riferimento a quanto considerato nel 

punto precedente. 

Il fornitore concorda con quanto contenuto nel 

documento. Vengono effettuate le seguenti 

osservazioni: 

� il Monitore richiede l’impiego di una 

tabella di sintesi con la mappatura delle 

soluzioni previste in offerta e quelle 

effettivamente adottate per facilitare le 

analisi; 

� il fornitore afferma che le indicazioni 

saranno fornite nel corpo del documento 

� L’Amministrazione specifica che per ogni 

cosa che nel progetto oggi proposto 

fosse diversa da ciò che era indicato 

nell’offerta, sia specificata la ragione 

della modifica e forniti gli elementi che 

consentono all’amministrazione di 

“valutare” l’equivalenza di quanto oggi 

proposto con la soluzione originaria (o al 

limite di accettare l’alternativa per 

l’impossibilità oggettiva di rispettare 

quanto proposto in offerta) 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

5 Sezione 1.4 - 

Criteri per il 

dimensionamento 

dell’infrastruttura 

� Viene specificato che per “dimensionamento dell’infrastruttura” si intende 

la definizione dei parametri che influenzano la consistenza e la potenza 

della futura infrastruttura a partire da quella attualmente in esercizio, 

ovvero il numero dei sistemi di elaborazione applicativi, classificati 

secondo i parametri di Tecnologia, Potenza elaborativa (numero di CPU 

allocate e rese operative per lo specifico sistema di elaborazione, ovvero 

facendo riferimento a metriche alternative) e Criticità. 

� Vengono esaminate le definizioni di base degli elementi che saranno 

considerati ai fini del dimensionamento (tra i quali la potenza dei sistemi 

di elaborazione) 

� Viene specificato che il processo che dovrà essere seguito dal fornitore 

per il dimensionamento della nuova infrastruttura prevede: 

� Analisi della attuale infrastruttura e dei dati prestazionali (disponibili dal 

mese di maggio in poi) per determinare la baseline iniziale del 

sistema per il progetto; 

� Identificazione del fattore di conversione della potenza dei sistemi di 

elaborazione. 

� Applicazione dell’algoritmo/metodologia scelto dal fornitore per il 

dimensionamento del sistema virtualizzato  

� Viene specificato che il dimensionamento così ottenuto rappresenterà 

un riferimento di massima per il dimensionamento del nuovo sistema: 

scostamenti significativi del dimensionamento contenuto nel Progetto del 

Fornitore dovranno essere motivati e valutati. 

 

Il fornitore concorda con quanto contenuto nel 

documento. Vengono effettuale le seguenti 

osservazioni: 

� La criticità delle immagini dovrà essere 

definita dall’AMM entro il termine del 

progetto; nelle more sarà adottata, in 

continuità, la classificazione di criticità 

attuale. 

� Il fornitore specifica che la criticità delle 

applicazioni influenza la progettazione 

(possibile incremento del numero di 

immagini) e richiede di costituire uno 

specifico gruppo di lavoro. 

� Il MON evidenzia che la definizione della 

criticità è collegata con l’esecuzione della 

BIA. 

� Il fornitore propone di valutare l’impiego 

della metrica SpecInt virtuale per la 

misurazione della potenza dei sistemi: è 

necessario un approfondimento 

� Il fornitore afferma che nei sistemi 

virtualizzati non è possibile applicare la 

definizione di “dimensione di spazio 

applicativo” contenuta nel documento, in 

quanto non esistono dischi interni ai 

server perché sono anch’essi su 

NAS/SAN: è necessario un 

approfondimento. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

6 Sezione 2. - 

Modalità di 

verifica/collaudo 

del Sistema 

Virtualizzato 

� Viene specificato che per la verifica / collaudo del nuovo sistema 

virtualizzato saranno effettuate le seguenti attività: 

� Assessment e verifica della baseline iniziale del sistema informatico 

sulla base dei criteri di dimensionamento; 

� verifica della corrispondenza con l’offerta e/o con le modifiche 

approvate dall’Amministrazione; 

� Verifiche tecniche e procedurali sull’effettivo funzionamento delle 

contromisure adottate per garantire la massima disponibilità di 

ciascuna componente del sistema informatico; 

� Collaudo del portale di “cloud provisioning”; 

� Verifiche tecniche, procedurali ed organizzative sull’effettivo 

funzionamento della “server Farm globale”; 

� Verifica delle eventuali attività svolte dal Lotto1 e finalizzate 

all’adeguamento del software e ai collaudi funzionali e prestazionali 

delle applicazioni sulla nuova infrastruttura; 

� Verifica della presenza dei cruscotti di controllo (dati e funzioni);  

� Esame di tutti gli asset tecnologici ed applicativi con la verifica della 

presenza, per ciascun item di asset, degli elementi relativi alla 

dislocazione, la proprietà, la quantità/dimensione, il costo di 

esercizio del bene; 

Il fornitore concorda con quanto contenuto nel 

documento. Vengono effettuale le seguenti 

osservazioni: 

� il fornitore afferma che ai fini del 

collaudo saranno predisposti specifici 

“user acceptance test” che saranno 

eseguiti a carico dell’Amministrazione. 

� L’Amministrazione richiede che il 

progetto fornisca indicazioni 

sull’eventuale necessità di 

coinvolgimento del For L1, in particolare 

nelle attività di collaudo del sistema 

virtualizzato. 

� Il fornitore specifica che per la piena 

attuazione di quanto previsto in offerta 

relativamente alla configurazione attivo 

– attivo tra CED primario e secondario le 

applicazioni devono possedere i 

necessari requisiti: l’Amministrazione 

indica di inserire la descrizione delle 

specifiche nel Progetto Esecutivo. 
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3.1 ALLEGATI 

 

 

 

 

 

3.2 VARIE 
 

 

4 PER APPROVAZIONE 

 

Amministrazione 

Rosario Riccio Firma  

 
 
Fornitore Lotto 1 

Marcella Pignatiello Firma  

 

 

5 PER IL MONITORE 

 

Stefano Battiato Firma  
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CONTRATTO REP. 2037 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 Lotto 1 
 - Virtualizzazione 

 

STATO  Definitivo 
OGGETTO SAL Progetto di Virtualizzazione 
NOME FILE MPI162L_STD04_20131216_Verbale SAL Virtualizzazione 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A  

DATA  16/12/2013  

ORA INIZIO  10:30 ORA FINE 13:30  

 
 

PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio Amministrazione MIUR 
Paolo De Santis Amministrazione MIUR 
Valter Lanciotti Amministrazione MIUR 
Gabriele Simoncelli Amministrazione MIUR 
Barbara Castellacci Amministrazione MIUR 
Simona Bonardo Amministrazione MIUR 
Stefano Battiato Monitore STS 
Nino Laudani Monitore STS 
Lamberto Locche Monitore STS 
Roberto Sprecacenere Monitore STS 
Marcella Pignatiello Fornitore L2 RTI Almaviva 

Marco Scoccia Fornitore L2 RTI Almaviva 

La Rosa Roberto Fornitore L2 RTI Almaviva 

Giacomo Bernardini Fornitore L2 RTI Almaviva 

Fabio Valeri Fornitore L1 RTI HP 

Saverio Passaro Fornitore L1 RTI HP 

Sergio De Martino Fornitore L1 RTI HP 

Angelo Tirri Fornitore L1 RTI HP 

Remo Dentato Fornitore L1 RTI HP 

Aldo Tosti Fornitore L1 RTI HP 

Luciano Boschetti Fornitore L1 RTI HP 

Fabrizio Piccinnu Fornitore L1 RTI HP 

Adriano Zanardo Fornitore L1 RTI HP 

 

                                                   
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 Elsag  

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 Nomina dello steering committee  

2 
Condivisione della strategia di realizzazione del progetto di 
virtualizzazione 

 

3 
Definizione dei criteri in base ai quali il lotto 1 effettuerà l’assessment 
applicativo 

 

4 
Piano integrato delle attività dei due lotti: chi lo fa e manutiene, 
scadenze 

 

5 Pianificazione prossime riunioni (steering committee e tavolo tecnico)  

 Varie ed eventuali  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
1 Nomina dello steering 

committee 
L’Amministrazione indica la composizione dello steering 
committee. 

Compiti dello steering committee. 

A supporto allo Steering Committee saranno definiti 
tavoli tecnici operativi specifici per argomento da 
trattare. 

Composizione dello Steering Committee: 

- Dirigente Uff III,  

- Dirigente Uff IV,  

- focal point FOR1 (RTI HP indicherà entro 
venerdì 20/12/2013 il nome),  

- focal point FOR2 (Marcella Pignatiello),  

- focal point Monitore (Stefano Battiato). 

Lo steering committee è il comitato che prende le 
decisioni strategiche e firma i verbali decisionali. 

 

 Condivisione della 
strategia di 
realizzazione del 
progetto di 
virtualizzazione 

L’obiettivo del progetto è la virtualizzazione dei sistemi 
con approdo su un framework applicativo target di 
prodotti supportati dai vendor. 

L’AMM auspica di massimizzare il numero di applicazioni 
migrate sull’ambiente virtualizzato. 

A tal fine, l’AMM richiede un lavoro congiunto con i 
fornitori per la condivisione della strategia di 
realizzazione del progetto di virtualizzazione. La 
definizione della strategia consentirà di dettagliare e 
contestualizzare concretamente le attività di supporto 
previste nell’ambito dell’offerta FOR L1. 

L’Amministrazione ritiene importante che si stabilisca un 

L’Amministrazione invierà al FOR L1: 
- Estratto del progetto del FOR L2 

- Linee guida metodologia DCSK – allegato 
MIUR-PVIV-SPR-00-0001 v 1 1 (progetto 
virtualizzazione).pdf 

- Lista applicazioni Simple – allegato 
MIUR@DCsK - S.T.E.P. for Simple Class 
ver.1.0.xlsx 

- Schede per assessment applicazioni Simple 
– allegato Dati_lotto 1 3.xlsx 

- Executive masterplan – allegato 

 

550



 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 
 

 

MPI162L_STD04_20131216_Verbale SAL Virtualizzazione.doc Pag. 5/8 

 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
linguaggio ed un glossario comune; a tale scopo 
condividerà con i FOR i documenti già prodotti da ciascun 
Lotto e riguardanti gli argomenti in oggetto. Dovrà 
essere realizzata la mappatura tra gli oggetti sw e le 
aree funzionali. Tale attività consentirà di chiarire le 
relazioni con il Piano dei Procedimenti Amministrativi 
utile per la definizione dei fermi. 

L’Amministrazione richiede che si parta con una prima 
fase di virtualizzazione relativa ai sistemi sottesi dalle 
applicazioni definite Simple dal FOR L2. A tal fine si 
ritiene necessario partire con l’analisi rispetto alla lista 
delle applicazioni classificate come simple. 

Il FOR L1 fa presente che non conosce il dettaglio dei 
criteri di classificazione delle applicazioni e richiede di 
avere maggiori informazioni a riguardo; l’AMM richiede a 
Lotto2 di fornire il dettaglio dei criteri utilizzati per la 
classificazione di ciascuna applicazione. 

Il FOR L1 fa presente che è necessario condividere tutte 
le scelte già consolidate che hanno impatto sul progetto 
(ad es. hw acquistato). 

MasterplanV2.1-2003.mpp 

 Definizione dei criteri 
in base ai quali il lotto 
1 effettuerà 
l’assessment 
applicativo 

L’Amministrazione richiede che siano definite tra i due 
Fornitori le informazioni che sarà necessario raccogliere 
sulle applicazioni, nell’ambito dell’assessment applicativo 
partendo da quelle definite e consolidate come simple. A 
tale scopo l’AMM richiede a Lotto2, alla luce della 
collaborazione di Lotto1, di stabilire quale sia il set 
minimo necessario di informazioni da richiedere a Lotto1. 

Sarà organizzato un incontro per approfondire e 
definire le informazioni necessarie e funzionali alla 
virtualizzazione dei sistemi.  

 

 Piano integrato delle 
attività dei due lotti: 

L’Amministrazione ha richiesto ai Fornitori di lavorare 
insieme per la predisposizione di un piano integrato che 

Sarà organizzato un incontro per approfondire i 
contenuti del piano integrato. Nell’ambito del 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
chi lo fa e manutiene, 
scadenze 

dovrà prevedere almeno: le attività per l’attuazione del 
progetto di dettaglio con identificazione delle 
responsabilità e valutazione dei rischi. 

L’Amministrazione chiarisce che l’owner del piano sarà il 
FOR L2. 

 

suddetto incontro sarà indicata la data di 
presentazione della prima versione del piano 
integrato. 

 Pianificazione 
prossime riunioni 
(steering committee e 
tavolo tecnico) 

Il prossimo incontro tecnico sull’argomento è schedulato 
per il giorno 20/12/2013 ore 10. 

Obiettivi del prossimo incontro: 
- Analisi della lista delle applicazioni simple in 

relazione alle linee guida DCSK 

- Definizione delle informazioni che sarà 
necessario raccogliere nell’ambito 
dell’assessment applicativo sulle 
applicazioni simple 

- Ipotesi strategia di virtualizzazione 
(principali milestone) 

- Definizione delle attività (WBS) che 
costituiranno il piano integrato  

 
 

Si chiede che in occasione 
dell’incontro il L1 fornisca: 

- il mapping tra tutte le 
applicazioni simple e le 
aree funzionali  

- il nominativo del 
partecipante allo 
steering committee 

Si chiede che prima dell’incontro 
il FOR L2 fornisca: 

- lista prodotti end-of-life; 

- estratto del progetto 
esecutivo, significativo 
ai fini del gruppo di 
lavoro con FOR L1 
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3.1 ALLEGATI 
 
 

3.2 VARIE 
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4 PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 
Rosario Riccio Firma  

 
Paolo De Santis Firma  

 
Fornitore Lotto 2 
Marcella Pignatiello Firma  

 
Fornitore Lotto 1 
Fabio Valeri Firma  

 
 
 

5 PER IL MONITORE 
 

Stefano Battiato Firma  
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Contratto rep 2037- Verbale Di riunione 
 
 
 

 

Tipo resoconto  
ID SAL/ VI  
Obiettivo Attivazione servizio fornitura toner 
Date incontro 25/07/2013 
Oggetto Determinazione volumi  

criteri di distribuzione 

Approvazione documento di gestione del servizio   
Area interessata - 
Luogo incontro Sede Viale Trastevere 
Ora inizio  10,00 Ora fine  11,30 

 
 

Stato documento definitivo 
Autore Mongiello 
Società NA 
Nome file Verbale SGVL_25_07_13 V_3_DEF 

 
 

Elenco partecipanti  
Nome e Cognome Ruolo1 Società/Ente E-Mail 

M. C. Ippolito  Amministrazione NA mariachiara.ippolito@istruzione.it 

Pieralberto Tonin  Fornitore RTI Almaviva P.Tonin@almaviva.it 

Marco Mariani Fornitore RTI Almaviva M.Mariani@almaviva.it 

Antonio Mongiello Monitore RTI STS antonio.mongiello@stsconsulting.it 
 
 

                                                      
1 Specificare le figure responsabili delle attività e gli altri partecipanti (es. Ref. RTI STS). 
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1 ORDINE DEL GIORNO 

 Definire i volumi di toner da distribuire alle unità organizzative 

 Definire i criteri di distribuzione e di accettazione di richieste 

 Approvare il documento , allegato al presente verbale, che descrive il processo di 
gestione per il servizio di fornitura materiali di consumo “MIUR-SGVL-OFF-00-
0001 V 1.2 (ATTIVAZIONE SERVIZIO FORNITURA TONER)  25-07-2013 DEF”  

 Approvare il valore economico della fornitura contenuto nel documento di cui al 
punto precedente 

2 DESCRIZIONE ARGOMENTI TRATTATI E DECISIONI PRESE 

2.1 VOLUMI DA DISTRIBUIRE 

I volumi di toner da distribuire sono stati determinati a partire dai volumi 
distribuiti nel corso del 2012. In allegato al presente verbale il file “Toner 
da erogare Lug-Dic 2013” definisce sia l’algoritmo di calcolo che i volumi 
totali da consegnare per unità organizzativa. 

2.2 CRITERI DI DISTRIBUZIONE E DI ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE 

2.2.1 Distribuzione 

L’Amministrazione comunicherà agli uffici territoriali  
 la ripresa del servizio di distribuzione toner a partire dal 29/07 solo per le 

stampanti HP 1320, 2015, 2055 

 Le modalità di richiesta dei toner  

 le date di consegna toner per agosto ed a regime 

 l’esistenza di una quantità massima di toner ordinabile fino a fino anno per ogni 
singolo ufficio che verrà comunicata in data successiva al 29/07 

 l’elenco degli utenti che risultano abilitati a chiedere i toner, (allegato al presente verbale) 
chiedendo ai referenti della sicurezza locali (tramite le funzioni di Gestione Utenze) di fare un 
aggiornamento dell’elenco e di attestarsi su un max di 3 abilitati per sede 

 
 
2.2.2 Accettazione 

 Visto il numero ridotto di toner a disposizione, e l’impossibilità di effettuare una 
ripartizione per singola struttura organizzativa (Dipartimento, Direzione Generale) 
come fatto per gli uffici periferici, la distribuzione presso gli uffici centrali sarà 
curata direttamente dall’ufficio 4 della DGSSSI che sarà destinatario delle 
successive consegne. 

 Le richieste di toner antecedenti la data del 29/07/2013 non saranno prese in 
considerazione 
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 Se la richiesta tramite AOL contiene sia toner che altro materiale di consumo il 
fornitore evaderà la richiesta di toner segnalando alla Amministrazione la parte di 
richiesta non evasa 

 Se la richiesta tramite AOL contiene toner per modelli di stampanti non in asset 
e/o materiali diversi dai toner il fornitore non evaderà la richiesta segnalando alla 
Amministrazione la parte di richiesta non evasa 

 Le consegne di toner verrano evase fino a concorrenza delle quantità concordate 
per unità; per richieste superiori alla quantità di toner prevista per ogni unità 
verrà comunicato alla Amministrazione la quota parte di toner non consegnata  

 
Per il solo mese di agosto ( in deroga alle date previste dal documento di 
gestione del servizio su citato) le consegne saranno fatte i giorni: 

 8 ed 9 agosto per le richieste pervenute entro il 7 agosto anche per gli uffici 
centrali 

 28 ed 29 agosto per le richieste pervenute entro il 27 agosto anche per gli uffici 
centrali 

 

2.3 APPROVAZIONE  DOCUMENTO DI DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Il documento allegato al presente verbale contiene la descrizione del processo di gestione 
del servizio di distribuzione toner e il valore economico del servizio stesso. La sua 
approvazione definisce il valore economico del servizio ,  la misura dei livelli di servizio e 
le modalità di rendicontazione.  

 

 

3 ALLEGATI 
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4 APPROVAZIONE  

AMMINISTRAZIONE 

Rosario Riccio Firma 
 

MONITORE 

Antonio Mongiello Firma 
 

 

FORNITORE 

Marco Mariani Firma 
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CONTRATTO REP. 2037 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 Lotto 1 
 - Virtualizzazione 

 

STATO  Definitivo 
OGGETTO Progetto di Virtualizzazione 
NOME FILE MPI162L_STD04_20140110_Verbale Virtualizzazione_v1.2.doc 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A  

DATA  10/01/2014  

ORA INIZIO  10:30 ORA FINE   

 
 

PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio Amministrazione MIUR 
Paolo De Santis Amministrazione MIUR 
Valter Lanciotti Amministrazione MIUR 
Gabriele Simoncelli Amministrazione MIUR 
Barbara Castellacci Amministrazione MIUR 
Simona Bonardo Amministrazione MIUR 
Stefano Battiato Monitore STS 
Roberto Sprecacenere Monitore STS 
Marco Scoccia Fornitore L2 RTI Almaviva 

Roberto La Rosa Fornitore L2 RTI Almaviva 

Saverio Passaro Fornitore L1 RTI HP 

Sergio De Martino Fornitore L1 RTI HP 

Remo Dentato Fornitore L1 RTI HP 

Fabrizio Piccinnu Fornitore L1 RTI HP 

Andrea Gasparetti Fornitore L1 RTI HP 

 

                                                   
1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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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 Elsag  

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 Avanzamento lavori  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
1 Approvazione 

verbali precedenti 
I verbali delle riunioni del 16/12 e del 20/12, eliminando 
i commenti, sono approvati dallo steering committee 
 

  

2 Incontro del 
8/01/2014 a MPC 

Il giorno 08/01/2014 i fornitori e il  monitore si sono 
incontrati a MPC. In allegato il resoconto del Monitore. 
 

  

3 Incontro del 
8/01/2014 a MPC 

Non vi sono requisiti che implicano la dipendenza delle 
applicazioni da informazioni cablate nel codice, quali 
indirizzi IP, utenze, url ecc… Se in fase di test si 
verificassero problemi dovuti alla presenza di tale 
dipendenza, questi andrebbero risolti come anomalie. 
 

  

4 Incontro del 
8/01/2014 a MPC 

FOR1 Indica la completa indipendenza delle applicazioni, 
ad esclusione della server farm, dalla versione del 
sistema operativo. Le applicazioni dipendono solo dalla 
versione del Middleware. 
 
E’ stato concordato che le applicazioni eseguite su OC4J 
10.1.3 vengono classificate come simple e saranno 
virtualizzate su sistema operativo che possa garantire: 

• il corretto funzionamento delle applicazioni 
• la compatibilità con il Cloud del MIUR 

da valutare nel corso delle attività. 
 

  

5 Applicazioni 
complex 

Deve essere completato l’elenco delle applicazioni che 
vengono eseguite su OC4J 10.1.2 (applicazioni complex). 
 
OC4J 10.1.3 esce dal supporto a giugno 2014 e il 
supporto può essere esteso fino al 2017. Dobbiamo 
decidere se:  

FOR1 fornirà l’elenco definitivo lunedì 13/01. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
• migrare le applicazioni OC4J 10.1.2 su una 

versione superiore di OC4J (10.1.3) e 
successivamente virtualizzare su Redhat 5.5; 

• migrare le applicazioni OC4J 10.1.2 
direttamente su un AS diverso (possibilmente 
quello target) e successivamente virtualizzare 
su Redhat 5.5. 

 
Non sono state ancora analizzate le applicazioni che 
girano su altri AS. Potrebbero esserci altri passaggi da 
simple a complex o viceversa. 
 
Da notare che HP ha avuto alcune esperienze di 
passaggio da 10.1.2 a 10.1.3. Un caso è quello dei fondi 
strutturali europei che però non può essere 
rappresentativo (furono effettuati diversi cambiamenti 
simultaneamente, non solo della versione di OC4J). 
Sempre HP presso altri clienti ha effettuato con successo 
il passaggio da OC4J a JBoss. 
 

5 Pilota La realizzazione del pilota avverrà parallelamente alle 
attività per la realizzazione del progetto di 
virtualizzazione e quindi non crea dipendenze con il 
relativo piano. 
Vanno definiti bene gli obiettivi: target ottimale dal 
punto di vista della prospettiva di evoluzione del sistema 
informatico piuttosto che dal punto di vista della 
minimizzazione dei costi di migrazione.  
 

Se possibile sarà fornita un’ipotesi di architettura 
target analizzata congiuntamente dai due fornitori 
per il 20/01. 

 

6 Obiettivi Gli obiettivi dell’amministrazione  riguardanti il progetto 
di virtualizzazione sono: 

• virtualizzazione di tutte le applicazioni tranne la 
server farm;  
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
• definizione dell’architettura su cui si intende 

evolvere il sistema allo scopo di sostituire i 
prodotti obsoleti (architettura target del sistema 
informatico, d’ora in poi “target” ).  

 
Le azioni a carico del Lotto2 sono:  

• virtualizzazione delle applicazioni infrastrutturali 
(già concordato) as is;  

• virtualizzazione di tutte le applicazioni 
classificate simple (tra cui tutte quelle basate su 
OC4J 10.1.3) su sistema operativo che possa 
garantire: 

o il corretto funzionamento delle 
applicazioni 

o la compatibilità con il Cloud del MIUR 
da valutare nel corso delle attività lasciando 
inalterato il resto della pila sw; 

• virtualizzazione di tutte le applicazioni 
classificate come complex (tutte quelle basate 
su OC4J 10.1.2) in base alla strategia da 
scegliere congiuntamente al Lotto1 di cui al 
punto 5 del presente verbale;  

• RDBMS Oracle, SSO, OID e Portal non sono 
oggetto di virtualizzazione e rimangono nelle 
versioni attuali; 

• i batch verranno virtualizzati al termine della 
fase di virtualizzazione delle altre applicazioni in 
quanto vengono eseguiti su macchine diverse 
rispetto a quelle dove vengono eseguite le 
applicazioni di riferimento; 

• supporto alla definizione del target. 
 
Le azioni a carico del Lotto1 sono:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando saranno classificati i 
batch?  
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
• fornire supporto per la virtualizzazione 

(assessment applicativo, piani integrato di 
migrazione, collaudo, ecc.;  

• definire l’architettura target mediante 
realizzazione di un pilota. 

 

7 Prossimi passi Sono stati decisi i prossimi passi, azioni e incontri. 
I FOR hanno concordato che FOR1 compilerà, rispetto 
alle schede inizialmente previste, solo la matrice dei 
flussi, necessaria alla definizione del piano dei fermi 
compatibilmente con le attività amministrative. 
 

Lunedì 13 gennaio FOR1 fornirà: 
- la matrice dei flussi per le prime 10 

applicazioni simple. Inoltre darà indicazione 
delle date di consegna di tutte le matrici dei 
flussi (esclusi i batch); 

- l’elenco delle applicazioni complex con 
OC4J 10.1.2 

 
Giovedì 16 gennaio FOR1 e FOR2 si incontreranno. 
 
Lunedì 20 gennaio FOR1 e FOR2 forniranno quanto 
prodotto nell’incontro del 16: 

- risultati dell’analisi sulle applicazioni 
complex 

- nuova classificazione 
- ipotesi di architettura target (forse). 

 
Lunedì 20 FOR2 fornirà l’aggiornamento della tabella 
delle versioni baseline/target del frame work DCsK 
aggiungendo informazioni relative all’End-of-Support 
e End-of-Life. 
 
Martedì 21 gennaio: prossimo incontro tra AMM, 
MON, FOR1 e FOR2. In questa sede verrà 
consegnata una bozza del piano di migrazione 
redatto da FOR2 e rivisto congiuntamente con FOR1. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
FOR1 indicherà le tempistiche per il completamento 
della matrice dei flussi. 
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3.1 ALLEGATI 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

3.2 VARIE 
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4 PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 
Rosario Riccio Firma  

 
Paolo De Santis Firma  

 
Fornitore Lotto 2 
Marcella Pigniatiello Firma  

 
Fornitore Lotto 1 
Sergio De Martino Firma  

 
 
 

5 PER IL MONITORE 
 

Stefano Battiato Firma  
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CONTRATTO REP. 2037 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
GOAD - Rollout 

 

STATO  Definitivo 
OGGETTO SAL Servizio GOAD: Rollout 
NOME FILE MPI162L_STD04_20140224_Verbale_GOAD-Rollout_L2_v1_DEFINITIVO.doc 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A  

DATA  24/02/2014  

ORA INIZIO  10:15 ORA FINE 14:15  

 
 

PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio Amministrazione MIUR 
Valter Lanciotti Amministrazione MIUR 
Marco La Piazza Amministrazione MIUR 
Alessandro Luzzi Amministrazione MIUR 
Marcella Pignatiello Fornitore Almaviva 

Chiara De Vita Fornitore Fastweb 

Mauro Massa Fornitore Fastweb 

Marco Scoccia Fornitore Almaviva 

Roberto de Paulis Fornitore Fastweb 

Marco Bagni Monitore 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 .......................................................................................................................... 13 
3.2 VARIE .............................................................................................................................. 13 
 

 

 

 

 

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 Elsag  

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 Sintesi Prima Giornata  

2 Rollout: Logistica  

3 Rollout: Attività Specifiche  

4 Rollout: Test degli Applicativi  

5 Rollout: Segnalazione Problemi Correlati  

6 Rollout: Concentratori  

7 Rollout: Server Periferici  

8 Rollout: Pianificazione  

9 Varie  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
1 Sintesi Prima 

Giornata 
AMM 
1 Comunica che dallo svolgimento della prima giornata, 
gli utenti hanno avuto l’impressione di partecipare ad un 
test sul campo più che ad un vero rollout e visti i tempi 
di attuazione risulta difficile credere che il rollout si 
sarebbe potuto concludere entro i tempi dichiarati. 
Quanto è accaduto non è tollerabile e deve essere 
assolutamente evitato. 
 
FOR 
2 Comunica che evidentemente c’è stato un malinteso 
sullo scopo del rollout delle due sedi di Perugia e Cuneo, 
in quanto erano da intendersi esattamente come casi di 
test in campo. I problemi riscontrati sono stati i 
seguenti: 

a) la presenza di nomi di file superiori a 256 
caratteri che hanno allungato drasticamente i 
tempi per il backup/restore dei dati utente. Per 
il proseguimento si renderà necessario l’uso di 
softwares specifici che evitino questo problema.  

b) tempi di propagazione dell’aggiunta di una 
macchina al dominio (circa 30-40 minuti); la 
nuova strategia proposta prevede che le 
macchine siano aggiunte al dominio la sera 
PRIMA di essere installate in modo da eliminare 
questo tempo di attesa; 

c) Assenza del Consegnatario 
d) Utente assente per allattamento che, invece di 

aver delegato un collega, si è presentata in 
ufficio con solo 30 minuti di disponibilità 

FOR 
1 Propone che il rollout sia ripreso entro tre 
settimane per consentire la necessaria 
riorganizzazione logistica. 
 
AMM 
2 Richiede che il rollout della sede di Perugia sia 
ripreso nella settimana del  3 Marzo. 
 
FOR 
3 Comunica che verificherà la fattibilità tecnica 
relativa alla richiesta dell’AMM di anticipo alla sede 
di Perugia e risponderà quanto prima all’AMM. 
 
AMM 
4 Acconsente che il rollout massivo sia rimandato 
ma chiede al Fornitore di ridurre lo slittamento al 
minimo possibile; chiede al Fornitore di 
presentare un nuovo piano delle attività. 
 
FOR 
5 Produrrà una versione aggiornata e sintetica del 
“Verbale di sopralluogo …” entro la giornata di oggi, 
al fine di tener conto del fatto che gli uffici hanno già 
inviato la dichiarazione NODUVRI che attesta 
l’inesistenza di rischi d’interferenza. 
 
AMM 
6 Richiede che il capo squadra rollout si presenti 
alle sedi del MIUR munito di credenziali fornite dal 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
e) Difficoltà nell’espletamento delle procedure 

relative alla sicurezza, come la firma del 
“VERBALE DI SOPRALLUOGO PER LA 
CONSEGNA AREE, INFORMAZIONE RISCHI 
SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE ED 
EMERGENZA, COORDINAMENTO E 
COOPERAZIONE, RISCHI INTERFERENZIALI” 
che serve a coprire eventuali modifiche alla 
sede occorse dalla data di presentazione del 
NODUVRI fino al momento del rollout. Il Verbale 
deve essere firmato almeno da due persone, un 
Dirigente dell’AMM e dal capo squadra rollout; 
opzionalmente da un rappresentate del 
Fornitore. 

f) Durata del backup e restore dei dati utenti: il 
Fornitore comunica che si rende necessario 
individuare un sistema  più rapido per effettuare 
il trasferimento dei dati utente e che sono in 
valutazione tecnica l’estrazione del disco rigido 
dalla postazione originale e successivo 
collegamento temporaneo alla postazione di 
destinazione, l’uso di cavi cross ed il passaggio 
via eth); queste modalità in fase di valutazione 
non lasciano copia dei dati trasferiti sulla 
chiavetta USB che sarà lasciata all’utente alla 
fine del rollout. In ogni caso per tutti gli utenti 
con dati da copiare superiori agli 8GB sarebbe 
già stato così. 

 
FOR 
3 Comunica a titolo informativo che il giorno prima 
dell’inizio del rollout si è verificata la defezione non 
prevista della impresa preposta alla consegna delle PdL. 
Questo problema è stato immediatamente affrontato e 

Fornitore che lo identifichino come appartenente al 
processo di rollout. 
 
 
FOR 
7 Propone che oltre elle credenziali il capo squadra 
sia in possesso di copia della comunicazione fatta 
dall’AMM agli utenti contenente la prassi operativa 
del rollout. 
 
FOR 
8 Richiede che la comunicazione agli utenti sulle 
pratiche preparatorie al rollout riportino, come 
attività propedeutiche da effettuarsi PRIMA della 
data di rollout pianificata, il backup dei dati 
personali e la loro rimozione dalla PdL. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
sono in corso le azioni per sostituire questo fornitore di 
servizi. 
 
 
 

2 Rollout: Logistica FOR 
4 Comunica che non ha ancora trovato una soluzione al 
problema dell’assicurazione dei beni lasciati in consegna 
al personale dell’AMM qualche giorno prima della data di 
rollout. 
 
FOR 
5 Comunica che da un punto di vista organizzativo, la 
proposta di portare in ogni sede di rollout qualche PdL in 
più rispetto al pianificato non risulta fattibile (bolle di 
reso per le PdL non installate, problemi nel confezionare 
le forniture) 
 
FOR 
6 Comunica che le squadre di rollout sono preparate a 
sostituire una o due PdL che dovessero danneggiarsi 
durante il trasporto e che tutte le PdL prima di essere 
inviate sono accese per controllarne il funzionamento. 
 
FOR 
7 Comunica che le squadre di rollout arriveranno presso 
le sedi del MIUR in un orario compreso tra le ore 8:00 e 
le 8:30 e che la consegna delle PdL, nelle sedi che non 
dispongono di locali idonei al loro stoccaggio, avverrà 
dalle ore 7:30 in poi.  
 
 

FOR 
9 Richiede di poter gestire la fornitura delle PdL in 
più rispetto a quanto previsto (ogni sede viene 
invitata a confermare o modificare il numero di PdL 
da consegnare con un anticipo di 3 settimane 
rispetto alla data di rollout prevista) seguendo la 
prevista procedura IMAC di fornitura di una PdL. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
 

3 Rollout: Attività 
Specifiche 

FOR 
10 Informa che i prodotti SW aggiuntivi saranno 
installati sulle PdL da remoto a valle del rollout. 
 
FOR 
11 Comunica che il rollout prevede le seguenti azioni: 

a) installazione degli scanner compatibili con 
Windows 7 e di cui gli utenti rendano disponibili 
i SW d’installazione 

b) kit per la firma digitale 
c) stampanti locali: il FOR si doterà dei cavi USB 

necessari per il collegamento delle stampanti 
locali temporaneamente lasciate in loco fino 
all’arrivo delle stampanti di rete. 

d) le stampanti di rete già presenti nelle sedi 
saranno installate solo se compatibili e provviste 
del SW d’installazione 

e) le stampanti massive ad aghi saranno installate 
come stampanti locali e rese accessibili agli 
utenti che ne facciano richiesta 

f) winzip e winrar saranno installati sulle PdL solo 
se gli utenti ne posseggono la licenza d’uso per 
la versione compatibile con Windows7, 
altrimenti esiste il prodotto zipgenius presente 
nella pila SW 

g) se il SW si trova esplicitamente censito nel 
PICUSAM sarà oggetto di re-installazione 
automatica a partire dal giorno dopo 
l’installazione della PDL, in caso contrario dovrà 
essere esplicitamente richiesto all’help desk, da 
parte del referente informatico, a partire dal 
giorno successivo l’installazione della pdl. La 

FOR 
13 Richiede che sia effettuata una richiesta di 
conferma del SW installato su ciascuna PdL della 
sede di Caserta, in quanto dal PICUSAM 
sembrerebbe che tutte le PdL abbiano installati tutti 
i prodotti dichiarati (inclusi RIV e Pensioni S7). 
 
FOR 
14 Richiede che l’Amm informi gli utenti che nella 
giornata prevista per l’installazione delle PDL, le 
utenze coinvolte potranno sperimentare dei 
disservizi nell’utilizzo di alcune applicazioni (ad es. 
SIDI, ProtocolloASP) dalle vecchie postazioni (es. 
utenti il cui rollout sarà effettuato nel primo 
pomeriggio che nella mattina continuino a lavorare 
con la vecchia PdL); questo disservizio dipende dal 
fatto che secondo le nuove procedure di rollout le 
macchine oggetto di rollout saranno agganciate al 
Dominio a partire dalle ore 20:00 della sera prima e 
questo potrebbe avere delle ripercussioni sui 
processi di autenticazione di alcuni applicativi, come 
Protocollo ASP. 
 
AMM 
15 Richiede che gli utenti con maggiori esigenze di 
lavoro sul protocollo ASP e sugli applicativi in 
conflitto con il processo di rollout descritto al punto 
anteriore, siano lavorati con priorità rispetto agli 
altri. 
 
AMM 
16 Propone di formare preventivamente le squadre 

 

575



 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 
 

 

MPI162L_STD04_20140224_Verbale_GOAD-Rollout_L2_v1_DEFINITIVO.doc Pag. 8/14 

 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
installazione del software aggiuntivo sarà 
realizzata da un tecnico inviato durante le 
installazioni PDL o il giorno successivo per le 
sedi con un numero di PdL maggiore di 70, 
altrimenti sarà effettuata da remoto dalla task 
force del gruppo di DSMC. 

h) Le richieste di installazione SW dovranno essere 
fatte in forma cumulata per tutte le PdL 
interessate da parte del Referente Informatico. 

 
FOR 
12 Comunica che se le attività di rollout dovessero 
dilungarsi oltre i tempi pianificati si procederà secondo le 
esigenze delle singole sedi / utenti. L’obiettivo del 
Fornitore è quello di lasciare una sede con tutte le 
attività di rollout ultimate. 
 
 
 
 
 
 
 

di tecnici, o almeno i Capi Squadra, affinché la 
procedura di migrazione dei dati tra la vecchia e la 
nuova PdL sia compresa e condivisa da tutti. 
 
 
 
 

4 Rollout: Test degli 
Applicativi 

FOR 
8 Informa che è stato ultimato un ”laboratorio” 
completamente conforme alla nuova infrastruttura 
dell’ambiente distribuito del MIUR, compreso il Domain 
Controller versione Windows server 2008. 
 
FOR 
9 Informa che ha richiesto un incontro urgente con il 
Fornitore del Lotto 1 per effettuare dei test di 

FOR 
17 Suggerisce di investire qualche giorno per 
ripetere i test di compatibilità dei principali 
applicativi nel nuovo “laboratorio” per correggere 
eventuali lievi imperfezioni nella configurazione dei 
profili utente. 
Questo suggerimento deriva dalla recente 
problematica affrontata e risolta nel primo giorno di 
rollout della sede di Perugia relativa alla differente 
implementazione della policy Cookie 2.0 da parte del 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
compatibilità del patrimonio SW del MIUR nel nuovo 
“laboratorio”. Tali test dovrebbero concludersi entro il 
prossimo 3 marzo. 
 
 

Domain Controller ver. 2008 rispetto alla ver. 2003. 
 
 
 

5 Rollout: 
Segnalazione 
Problemi Correlati 

AMM 
10 Informa che la sede di Firenze ha segnalato un 
problema al Protocollo ASP che sembra sia stato risolto 
con una soluzione temporanea che andrebbe investigata 
ulteriormente 
 
 
FOR 
11 Commenta che, essendo un problema 
apparentemente localizzato nella sede di Firenze, con 
molta probabilità dipende da qualche particolare 
configurazione della infrastruttura di connettività 
presente solo in tale sede. Sarà attivata una 
investigazione a tale proposito. 
 
AMM 
12 Informa che qualche sede ha segnalato la 
impossibilità di accedere a siti istituzionali. 
 
FOR 
13 Commenta che, molto probabilmente questo 
dipende dal fatto che il sito istituzionale non è stato 
aggiunto alla lista dei siti che sono direttamente 
accessibili tramite SPC e questo causa la mancata 
navigazione. La soluzione è quella di aggiungere tali siti 
“anomali” alla lista dei siti istituzionali 
 

AMM e FOR 
18 Concordano che sarà ristabilito il processo 
anteriormente attivo che consentiva agli utenti di 
segnalare i siti erroneamente banditi dalle regole di 
navigazione tramite messaggio ad una casella di 
posta predefinita.  
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
 

6 Rollout: 
Concentratori 

FOR 
14 Informa che la configurazione dei Concentratori sarà 
effettuata da remoto. 
 
 
 
 
 

AMM 
19 Richiede che la procedura di Backup dei dati dei 
concentratori sia scelta ed attuata in via definitiva 
(Cobian o Script?). 
 
AMM 
20 Richiede che il documento di Architettura dei 
Concentratori venga integrato con la politica di 
backup scelta. 
 
AMM 
21 Richiede che i concentratori siano sostituiti nella 
ultima giornata del piano di rollout di ciascuna sede. 
 
 

 

7 Rollout: Server 
Periferici 

FOR 
15 Propone di installare presso la sede di Napoli un 
Domain Controller al fine di verificare la fondatezza delle 
ipotesi di ottimizzazione delle risorse indicate nell’ultimo 
SAL. 
 
 
 

AMM 
22 Approva la proposta del Fornitore. 
 
 
 

 

8 Rollout: 
Pianificazione 

FOR 
16 Propone di riprendere il rollout a partire dal 10 
Marzo. 
 
FOR 
17 Richiede che la intera pianificazione del rollout sia 
posticipata di due settimane. 
 

AMM 
23 Approva che le attività di rollout massivo 
riprendano a partire dal 10 marzo ma chiede che il 
rollout della sede di Perugia riprenda il prossimo 3 
marzo. 
 
AMM 
24 Si riserva di approvare lo slittamento delle 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
 attività di rollout per un periodo di due settimane e 

chiede al Fornitore di effettuare una ri-pianificazione 
più stringente. 
 
FOR 
25 Si impegna a produrre la nuova 
pianificazione del rollout entro il prossimo 
mercoledì 26 febbraio. 
 
AMM 
26 Si incarica di pianificare due comunicazioni 
distinte agli utenti coinvolti dal rollout: 

a) la calendarizzazione prevista 
b) la guida utente 

 
 

9 Varie FOR 
18 Informa che tutte le PdL ritirate dalla sede di 
Perugia saranno portate a Monteporzio Catone e 
ricondizionate allo scopo di soddisfare le nuove richieste 
attualmente inevase. 
 
FOR 
19 Informa che domani si terranno i test definitivi su 
Pensioni S7 in ambiente XP Mode 
 
 
 
 
 

AMM  
27 Richiede che dell’applicazione Pensioni S7 sia 
resa operativa solo la versione “standalone”, fatta 
eccezione per gli uffici centrali dove è presente la 
versione con db condiviso localizzato nella sede di 
p.le Kennedy. 
 
AMM e FOR 
28 Concordano che i test su Pensione S7 saranno 
effettuati presso la sede di Latina il prossimo 
Mercoledì 26 febbraio e tali test dovranno 
comprendere anche la migrazione dei dati. 
 
AMM  
29 Richiede che dalle Aule informatiche sia 
consentito navigare nella Intranet e nel dominio 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
*.istruzione.it  ma non in Internet. 
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3.1 ALLEGATI 
<Eventuali allegati da inserire nel verbale> 

 
 

3.2 VARIE 
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4 PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 
Rosario Riccio Firma  

 
 
Fornitore Lotto 2 
Chiara de Vita Firma  

 

5 PER IL MONITORE 
 

Marco Bagni Firma  
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CONTRATTO REP. 2037 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
Servizio GOSA  

 

STATO  Definitivo 
OGGETTO Scheda parameto servizio GOSA 
NOME FILE MPI162L_STD04_20140414_VERBALE_GOSA_DEF.DOCX 
LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 
DATA  14/04/2014  
ORA INIZIO  10:30 ORA FINE 13:30 

 
 

PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio DGSSSI-Resp. contratto Rep. 2037 AMM 
Valter Lanciotti Amministrazione AMM 
Gabriele Simoncelli Amministrazione AMM 
Marcella Pignatiello Fornitore RTI Almaviva 
Marco Scoccia Fornitore RTI Almaviva 

Pieralberto Tonin Fornitore RTI Almaviva 

Giacomo Bernardini Fornitore RTI Almaviva 

Alessia Corbo Fornitore RTI Almaviva 

Lamberto Locche 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 

GOSA Servizio contrattuale “Gestione Operativa dei sistemi applicativi” 

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 dell’ultima versione inviata dal FOR della scheda parametro  

2 Approvazione scheda parametro  

3 Data per VI sui processi di Incident e Problem  

4 
Data per incontro FOR-MON-AMM per la definizione delle metriche per 
la classificazione dei sistemi applicativi 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 

Verifica scheda 
parametro GOSA inviata 
dal FOR in data 11-04-14 

Sono stati verificati singolarmente tutti i LdS e PAR 
richiedi dalla scheda servizio. Si riportano di seguito i 
punti discussi e le modifiche apportate alla scheda 
parametro inviata. 

1) TMP_MAC e TMP_SSW : si precisa che i giorni di 
ritardo si devono calcolare sul singolo intervento 
e non sulla somma dei ritardi degli interventi del 
mese. 

2) TMP_MAC: si modifica la soglia per gli interventi 
non critici allineandola al valore di offerta del 
FOR (da 24 ore a 8 ore) 

3) TMP_SSW : si concorda che sarà possibile 
superare la soglia dei 3 giorni lavorativi 
ottenendo l’approvazione da parte di AMM. Sarà 
rendicontata insieme al LdS anche la lista degli 
interventi per cui si ha l’autorizzazione al fuori 
soglia, indicando i gg concordati di risoluzione, il 
responsabile dell’AMM che ha dato 
l’autorizzazione e la mail di conferma. 

4) E’ stato definito per il LdS TMP_SSW che il 
giorno lavorativo sarà calcolato utilizzando la 
funzione “next business day” del tool SLM di 
Almaviva, ovvero il giorno lavorativo si 
considera concluso all’ora finale dell’orario di 
servizio del giorno successivo. 

5) LdS SUN e SUC: sono state modificate le soglie 
rispetto a quanto offerto da FOR. 

6) LdS TRO e PAR01 : si conviene che i rendiconti 
del LdS TRO e PAR01, allineati alla scheda 
servizio approvata, per i mesi da Gennaio a 
Maggio 2014 saranno rendicontati entro il 10 
Giugno 2014. 

7) PAR09 : sono approvate da AMM le 30 
applicazioni su cui inserire le sonde per la 
simulazione delle transazioni. Si concorda un 
campionamento iniziale dei dati raccolti dalle 
sonde ogni 30 minuti. Tale tempo potrà essere 
variato in seguito alla raccolta dei primi dati. 

8) Almaviva invierà una tabella riepilogativa delle 

Punto 1.1 – Tutte le modifiche indicate sono state 
riportate durante la riunione sulla scheda parametro 
allegata. 
l 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
applicazioni su cui non ha accesso, in modo che 
venga richiesto a Lotto1 di attivare la relativa 
utenza di servizio. 

9) Il 18 aprile Almaviva invierà il SAL sull’attività di 
attivazione delle sonde. 

10) QBU : si concorda di inserire oltre al numero di 
backup andati a buon fine (come richiesto dalla 
scheda servizio), anche un ulteriore KPI che 
permetterà di avere il numero di Bk andati a 
buon fine rispetto al totale dei Bk eseguiti. 

 
 

2 

Approvazione scheda 
parametro GOSA 

Approvazione Scheda Parametro GOSA L’AMM approva la scheda parametro GOSA con le 
modifiche apportate durante la riunione. 
La scheda parametro GOSA approvata viene 
allegata al presente verbale. 

 

3 
Data VI per i processi di 
Incident e Problem Mng 

Il MON ha inviato il Piano di Visita ispettiva proponendo la 
data del 5 maggio.  
Il FOR richiede di posticipare la data della VI. 

Si concorda di effettuare la VI sui processi indicati in 
data 23 maggio 2014 

 

4 
Data per definizioni 
metriche classificazione 
sistemi applicativi 

FOR richiede di effettuare un incontro per la definizione 
delle metriche per la classificazione dei sistemi 
applicativi. 

Si propone la data del 7 Maggio per l’incontro 
richiesto presso il MIUR. 

 

5 Altro ed Eventuali    
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3.1 ALLEGATI 
 

MIUR-GOSA-SCP-00
-0001 v6 (scheda par  

 
 

3.2 VARIE 
 

 

4 PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 
<Rosario Riccio> Firma  

 
 
Fornitore Lotto 1 
<Marcella Pignatiello> Firma  

 
 

5 PER IL MONITORE 
 

<Lamberto Luis Locche> Firma  
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OGGETTO 

NOME FILE 

LUOGO 
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ORA INIZIO 

CONTRATTO REP. 2037 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
GOAD - Rollout 

Definitivo 

SAL Servizio GOAD: Rollout 

MPI162L STD04 20140428 Verbale GOAD-Rollout L2 

Roma -Viale Trastevere 76/A 

28/04/2014 

10:30 l ~ '~ 

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. 

FOR1 

FOR2 

MIUR 

AMM 
MON 

OoG 

RTI 

RTI HP 

RTI ALMAVIVA 

RTI STS 

Tabella 1 - Acronimi 
- ,, 

. i.ll3.-l."L~tl"..t!l_h"L"' 
' ,.,.... .. 

,-' 

RTI HP Fornitore Lotto l 

RTI Almaviva, Fornitore Lotto 2 

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), Creasys e Nolan, Norton Italia 

MPI162L_ STD04_ 20140428_Verbale_ GOAD-Rollout_ L2_def02.doc 

1 

Pag. 2/11 

590



l MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

2 Programma dell'incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell'incontro 

ffi) ·~ 
. .....,,.... 

=~~u..: ,. ·., . '·'.' ' ~O]~ ::l~lhJ , .- h' ro'iT:f'~: fl:M l O l O( l 

1 Istruttoria Penali Luglio 2013 

2 Mancato termine attività rol/out 2013 

3 Penali rol/out 2014 

4 Varie 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

~ J!,"{C[o '1_,.. ~.,_11\_IJ-"1-.., ~·~~l ~l_I{JW'f.:. m:<'!oJ..a'l..O:Il0 • ::af; • , .. ,. ,< ..... (l tJ'..-!.V.il:•R11riA t~ 
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"'-
1 Istruttoria Penali FOR FOR 

Luglio 2013 1 Ribadisce che : 1 NON Accetta l'applicazione delle penali relative al mese 

• Il 26 Giugno 2013 è stato approvato il di Luglio 2013 in quanto ritiene ingiustificate le motivazioni 

documento "MIUR-GOAD-SCP-00-0001 v 1.5 addotte nell'istruttoria (peraltro avviata dopo più di nove 

(scheda parametro GOAD)" dove i livelli di mesi). 

servizio ed i parametri sono calcolati sulla base 
di dati estratti dal sistema TTS. AMM 

• Nell'incontro di Fine avviamento del 2 Luglio L'Amministrazione chiarisce che dal momento in cui il 
2013 sono stati riportati i problemi di servizio è passato a regime (Rif. Verbale del 02/07/2014) il 
rendicontazione legati alla mancanza dei dati Fornitore si è assunto la responsabilità di calcolare tutti i 
necessari nelle estrazioni TTS. L'osservazione è parametri previsti contrattualmente e riportati nelle schede 
stata poi riportata in forma sintetica sul verbale parametro GOAD accettata nella medesima riunione. Quindi 
dietro richiesta della mandataria Almaviva del ritiene applicabili le penali associate così come riportate 
15 luglio 2013. nella tabella allegata al presente verbale. 

• Il problema della impossibilità di estrarre dal FOR 
sistema TTS dei dati essenziali alla 2 Concorda che i Parametri di Qualità 05 e 06, essendo 
rendicontazione, è stato più volte sottolineato stati valorizzati nelle rendicontazioni dei mesi a regime, 
durante il periodo di avviamento chiedendo siano mantenuti nelle Schede parametro del servizio GOAD. 
anche all'Amministrazione un supporto per 
sollecitare Il coinvolgimento del Lotto 1. 

• Nella email del 12 Luglio 2013 indirizzata, tra gli 

altri, a R.Riccio, S.Battiato e M.Bagni con 
oggetto "Dati TTS per SLA" si ribadiva la criticità 
del problema e si richiedeva un periodo di 
tempo congruo per la produzione della 

rendicontazione a valle della disponibilità dei 
dati: non è mai pervenuto riscontro da parte di 

nessuno dei destinatari. 

MON 

2 Conferma che il passaggio a regime del servizio 
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~:- . 
obbliga il FOR al calcolo e alla rendicontazione di tutti i 
LdS ed i Parametri di Qualità previsti contrattualmente, 
pena l'applicabilità delle penali previste 
contrattualmente. 

FOR 

3 Propone che i Parametri di Qualità 05 e 06 siano 
rimossi dalle schede parametro in quanto facenti 
riferimento ai Thin Client. 

AMM 
4 Richiede al MON di verificare se i Parametri di Qualità 
05 e 06 siano stati mai valorizzati nelle rendicontazioni a 
regime del servizio GOAD. 

MON 

5 Riferisce che i Parametri di Qualità 05 e 06 sono stati 
valorizzati nelle rendicontazioni del servizio GOAD per il 
periodo a regime. 

2 Mancato termine FOR 

attività rollout 2013 6 Comunica che i seguenti fattori hanno impedito di 
effettuare le attività di rollout secondo le tempistiche 
previste nel capitolato di gara (Scheda Servizio GOAD) : 

• 09/01/2013- Estensione del periodo di 
avviamento a 6 mesi 

• 02/08/2013 -Approvazione HW di rollout 

• 11/10/2013- Approvazione HW di rollout 
(variazione PC Staff) 

• 10/01/2014 -Completamento Censimento 
Utenti 

MPI162L_STD04_20140428_Verbale_GOAD-Rollout_ L2_def02.doc 

-

AMM 
3 Accoglie le motivazioni riportate dal FOR ed accetta che 
lo svolgimento delle attività di rollout si svolga secondo il 
piano delle attività consegnato dal FOR nel corso della 
riunione ed allegato al presente verbale. Questo piano di 
attività, derivato da quello consegnato dal FOR in data 7 
marzo 2014, prende atto di tutte le richieste deii'AMM in 
merito alle ripian ificazioni delle attività. 
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• 17/01/2014- Approvazione HW di rollout 

(variazione PC Dirigenti e Operativi) 

. 14/02/2014- Approvazione HW di rollout 
(variazione Stampanti Multifunzione) 

FOR 

7 Richiede che tutte le modifiche sulla pianificazione 
delle attività che abbiano impatti contrattuali siano 
condivise con la mandataria. A tale scopo si richiede che, 
nello scambio di corrispondenza, siano sempre messi in 
cc Marcella Pignatiello o Piero Tonin. 

3 Penali rollout 2014 FOR AMM 

8 Propone che la chiusura delle attività di rollout di ogni 4 Non accetta la proposta del FOR in quanto il ritiro delle 
singola sede includa anche il ritiro delle vecchie Pdl. Pdl risulta essere ancora dipendente dalla regolarizzazione 

della questione sulla proprietà delle Pdl, attività a cui 

l'Amministrazione è totalmente estranea. 

AMM e FOR 

5 Concordano sull'applicazione delle penali previste 
contrattualmente per il progetto di rollout. In particolare, 
per agevolare la gestione della rendicontazione, le parti 
convengono che l'applicazione del LdS PMC (Puntualità delle 
movimentazioni) sia applicabile ad ogni sede oggetto di 

rollout e non alle singole Pdl. 

I ritardi oggetto del LdS PMC saranno quindi calcolati sulla 
base delle date pianificate di fine rollout di ogni singola 
sede, e le penali saranno applicate alle Pdl che risulteranno 

non installate alla data suddetta. 

AMM e FOR 

6 Concordano che l'applicazione delle penali previste per il 

mancato , '"1-'<=LLu del termine dell'intero ~n uyeLLu di rollout e 
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le penali, eventualmente applicate nello stesso periodo, alle 
Pdl che dovessero risultare oggetto del mancato rispetto 
del LdS PMC, non rappresentano una doppia penalizzazione 
in quanto sono il risultato di processi di misura 
indipendenti. 

AMM e FOR 

7 Concordano che, al fine del calcolo della penale relativa 
al mancato rispetto della data di conclusione del progetto di 
rollout, saranno considerati tutti gli elementi che sono 
oggetto di censimento in asset (stampanti, Pdl, monitor, 
scanner, etc.) escludendo, quindi, le singole parti che 
concorrono alla composizione funzionale dei suddetti (es. 
toner, tastiere, mouse, dock station, etc.). 

AMM e FOR 

8 Concordano che il rollout di una sede può essere 
considerato ultimato se sono stati consegnati, installati e 
verbalizzati come funzionanti (secondo il verbale di 
accettazione che gli utenti devono verificare e firmare al 
termine delle attività di rollout) i seguenti elementi: 

• tutte le Pdl, con il rispettivo HW contemplato per 
la rispettiva tipologia, nelle quantità previste nel 
PCUSAM o aggiornate con le specifiche richieste 
fatte pervenire al FOR non più tardi di 7 gg prima 
della prevista data di inizio rollout della sede in 
oggetto. . Tutti i concentratori previsti per ciascuna sede, 
completi con l'eventuale scheda seriale aggiuntiva 
la cui necessità è stata rilevata dal FOR durante i 
sopralluoghi preventivi; 

• tutte le stampanti di rete 

• tutto I'HW aggiuntivo non in asset ma dichiarato 

M PI 162L_STD04_20140428_ Verbale_ GOAD-Rollout_ L2_def02.doc Pag. 7/11 

595



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

·~lm r.. • •''' 
~-

'ltJil~tiiii.."!.."Ut ::&..'1.1 IIJ: .,: act• .:.J=I~ll• .. 
~··~""'' ··~····~ mm1f .,. .. ,. 

·-
nel PCUSAM e compatibile con Windows 7 

• tutto il SW dichiarato nel PCUSAM e compatibile 
con Windows 7 

AMM e FOR 

9 Concordano che se in una sede dovesse verificarsi la 
consegna di un asset non operativo (es. una stampante che 

ha subito danni durante il trasporto tali da renderla non 

funzionante), lo specifico asset riceve una proroga, ai fini 

del calcolo delle penali del LdS PMC e/o mancato rispetto 
della data di termine del progetto di rollout, di due giorni 

lavorativi per la sua sostituzione. Tale proroga si applica a 

quei casi in cui i due giorni di proroga farebbero superare la 

data di fine rollout della sede o dell'intero progetto di 

rollout. In caso di mancato ripristino della operatività 

dell'asset in oggetto entro i due giorni lavorativi concessi, 

saranno applicate le penali previste dal LdS PMC e/o dal 

mancato rispetto del termine del progetto di rollout con 
decorrenza dalla data pianificata per la sede di conclusione 

dei lavori. 

4 Varie AMM 

10 Richiede che il FOR consegni il template del verbale di 

accettazione delle PdL alla firma degli utenti per valutare 

l'efficacia della lista di controlli, in esso contenuta, che gli 
utenti sono tenuti a verificare puntualmente prima di 

apporre la propria firma. 

FOR 

11 Si Impegna ad inviare aii'AMM ed al MON le Schede 

Parametro del servizio GOAD emendate entro oggi. 

AMM e MON 

12 Si Impegnano a prendere visione delle Schede 
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Parametro ed a formularne un parere entro 1'8 maggio. 

MON 

13 Richiede al FORche la rendicontazione mensile relativa 
alle attività del progetto di rollout contenga la sintesi delle 

PdL l Asset oggetto di penale, riportando anche la sede a 
cui queste appartengono. Sarà quindi compito del MON 
verificarne i valori tramite riscontro sui dati elementari 
allegati alla suddetta rendicontazione mensile . 

MON e FOR 

14 Concordano di effettuare una verifica sui dati 
elementari prodotti durante lo svolgimento delle attività del 
rollout affinché siano disponibili tutti gli elementi per il 
calcolo delle penali (sia quella del LdS PMC sia quella 
relativa al mancato rispetto della data di conclusione del 
progetto di rollout) alla luce di quanto deciso nella presente 
riunione. 

MPI162L_STD04_ 20140428_Verbale_GOAD-Rollout_L2_def02.doc Pag. 9/11 

597



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

3.1 ALLEGATI 

3.1.1 PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO DI ROLLOUT 
ill],lì 
~ 

Piano_rollout_revisio 
ne_apr29.xls 

3.1.2 TABELLA PENALI 

ID Mese ID 

Penale LdS/Par 

01- 07/2013 GOAD-LdS-

GOAD- TRC 

2013-

07 

02- 07/2013 GOAD-LdS-

GOAD- TRS 
2013-

07 

03- 07/2013 GOAD-LdS-

GOAD- IME 
2013-

07 

04- 07/2013 GOAD-LdS-

GOAD- sus 
2013-

07 

05- 07/2013 GOAD-dati 

GOAD- elementari-

2013- Par-03, 

07 Par-05 e 

Par-06 

Descrizione Note 

Mancata 
Rendicontazione 

Mancata 

Rendicontazione 

Mancata 
La penale di 1.000,00 Euro viene 

moltiplicata per il numero di decadi 
Rendicontazione intercorse tra la presentazione della 

rendicontazione senza il LdS previsto e la 

consegna della documentazione con il LdS 
Mancata calcolato 

Rendicontazione 

Mancata o 

incompleta 

consegna dei dati 

elementari 

Valore (Euro) 

( 6.000,00 

( 6.000,00 

( 6.000,00 

( 6.000,00 

( 18.000,00 

Le penali afferenti al servizio GOAD si riferiscono al mese di Luglio 2013 e tengono conto che i dati di 
rendicontazione mancanti, consegnati entro il 15 Agosto 2013, sono stati integrati in forma esaustiva con 
successiva comunicazione del 10 Ottobre 2013, 56 giorni oltre il termine di consegna della 
rendicontazione del mese in oggetto, per un totale di 6 decadi oltre i termini stabiliti. 

3.2 VARIE 

NA 
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4 PER APPROVAZIONE 

Amministrazione 

Rosario Riccio 

Fornitore Lotto 2 

Marcel/a Pignatiel/o 

Firma 

Firma 

' o 
5 PER IL MONITORE 

Claudio Tomatis Firma ~ · 
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CONTRATTO REP. 2037 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
Rendiconti Servizio GOSA 

 

STATO  Definitivo 
OGGET

TO 
Rendiconti Servizio GOSA 

NOME 

FILE 
MPI162L_STD04_20140918_VERBALE_RENDICONTI_GOSA_DEF.DOCXMPI162L_STD04_20140918_VERBALE
_RENDICONTI_GOSA.DOCX 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 
DATA  18/09/2014 
ORA 

INIZIO  
10:30 ORA FINE 13:00 

 
 

PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio DGSSSI-Resp. contratto Rep. 2037 AMM 
Valter Lanciotti Amministrazione AMM 

Gabriele Simoncelli Amministrazione AMM 

Marco Scoccia Fornitore RTI Almaviva 
Pieralberto Tonin Fornitore RTI Almaviva 
Alessia Corbo Fornitore RTI Almaviva 
Lamberto Luis Locche 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 

GOSA Servizio contrattuale “Gestione operativa server applicativi” 

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 
Analisi MON sulle anomalie riscontrate nelle rendicontazioni GOSA 
periodo Gen-Lug 14 

 

2 Piano Risoluzione Rilievo RIL001  

9 Altro ed eventuali  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 

Analisi MON sulle anomalie 
riscontrate nelle 
rendicontazioni GOSA 
periodo Gen-Lug 14 

In base alle analisi effettuate dal MON sui LdS/PAR, DB 
Asset e RdL rendicontati dal FOR nel periodo Gen-Lug 14 
(rif. Allegato al verbale 
MPI162L_STD04_20140820_Analisi Rendiconti SLA_ 
RIL001_v.2.0.xlsx) sono state riscontrate alcune anomalie 
di seguito riportate: 
1. RdL sottoservizio GOSA : Il RdL non riporta le 

attività effettuate dal FOR nel mese. 
2. RdL sottoservizio supporto SSW: Il RdL non risulta 

coerente con quanto richiesto dalla scheda servizio 
GOSA 

3. DB Asset: Sono state riscontrate anomalie sui dati 
(num CPU, num Core, Memoria, tipologia server, 
modello, date attivazione,…) 

4. SUN: Non risultano presenti tutti i sistemi applicativi 
indicati nel DB Asset 

5. TRO: risultano rendicontati i valori di TRO di pochi 
siti rispetto a quelli previsti. 

6. TRS. MON riporta la mancata rendicontazione del 
LdS per il mese di Giugno 2014. Sono presenti i dati 
elementari. 

7. QEB: Nella rendicontazione non è riportata la 
separazione degli ambienti SIDI/XFRAME 

8. QBU: MON indica di non aver mai ricevuto il piano 
del backup e segnala possibili anomalie sui dati  del 
mese di giu14 

9. DRTR : questo LdS non risulta rendicontato come 
richiesto dalla scheda servizio. 

10. PAR01 : stessa indicazione di TRO 
11. PAR02 : stessa indicazione di QEB 
12. PAR03-04 : risultano assenti i valori di CPU di alcuni 

sistemi presenti nel DB Asset 
13. PAR05 : le descrizioni delle MAC risultano molto 

sintetiche 

1. Il FOR integrerà il RdL con tutte le attività svolte nel 
mese di rendicontazione, indicando inoltre criticità, 
problemi e suggerimenti riscontrati nel mese. Una 
prima versione di prova verrà inviata nella 
rendicontazione relativa al servizio erogato nel mese 
di settembre 2014. Tale modalità di rendicontazione 
verrà applicata stabilmente dalla rendicontazione 
relativa a ottobre 2014. 

2. Il RdL riporterà le sole attività inerenti il sottoservizio 
in questione (come descritti nella scheda servizio 
GOSA), fornendo indicazioni sulle richieste di 
attivazione da parte di AMM e le attività svolte dal 
FOR relative al sottoservizio. Una prima versione di 
prova verrà inviata nella rendicontazione relativa al 
mese di settembre 2014. Tale modalità di 
rendicontazione verrà applicata stabilmente dalla 
rendicontazione relativa al mese di ottobre 2014. 

3. Il FOR correggerà le anomalie indicate dal MON, 
allineando gli asset dei mesi Gen-Lug 14 rispetto alle 
definizioni delle tipologie App/Infra definite durante 
le riunioni delle metriche GOSA. 

4. FOR indica che per i sistemi in cluster di tipo 
attivo/passivo, questo LdS riporta i dati del solo nodo 
attivo. Si concorda di indicare nel campo hostname 
del LdS il nome di tutti i nodi del cluster. FOR 
verificherà se la causa dei sistemi non presenti nello 
sla sia da attribuire a questa motivazione e/o ad altre 
cause. Verrà nuovamente rendicontato il valore di 
LdS SUN dei periodi in questione. 

5. Entro il 19.09.14 il FOR invierà la lista di tutti i siti per 
i quali è possibile eseguire il monitoraggio, indicando 
quelli di interesse per AMM. La lista verrà analizzata 
da AMM/MON al fine di concordare con FOR tutti i 
siti da inserire nel TRO. FOR si attiverà per 
rendicontare il valore di TRO di tutti i siti concordati 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
14. PAR07: allineamento dei dati del PAR07 a quanto 

indicato nella scheda parametro  
15. PAR09: MON richiede di aggiornare la scheda 

parametro indicando le modalità di rendicontazione 
del PAR09 

16. PAR10 : non risultano presenti i dati di disponibilità 
di tutti i server infrastrutturali presenti in asset. 

17. PAR11-12: si riportano gli URL e non i nomi delle 
applicazioni 

18. PAR13: risultano rendicontati pochi siti rispetto a 
quelli previsti 

19. IQA1: il parametro IQA1 non è stato rendicontato 
 

  

per il periodo in questione. Nella lista dovranno 
essere presenti anche i siti rendicontati nel PAR09. 

6. FOR si riserva di fornire una risposta ad AMM entro il 
19.09.14 sulla necessità di riemettere il valore del LdS 
TRS. 

7. FOR indica che la separazione degli ambienti era una 
informazione in input al proprio SLM e non doveva 
essere rendicontata. Si concorda di rendicontare 
l’ambiente come ulteriore parametro dal mese di 
Giugno 2014. 

8. FOR indica che le anomalie possono dipendere 
dall’incident del 9.06 nel quale non sono stati eseguiti 
i bk dei sistemi non funzionanti. FOR verificherà i dati 
rendicontati ed in caso di errore correggerà il 
rendiconto del mese. AMM invierà il piano dei BK al 
MON. FOR richiede un incontro per aggiornare il 
piano dei BK. 

9. FOR conferma che non sono stati effettuati test nel 
primo semestre 2014. E’ pianificato un test di DR per 
il 23.09.14 

10. PAR01 : a valle della lista dei siti concordati con 
AMM, FOR aggiornerà i rendiconti del periodo in 
questione 

11. FOR inserirà il valore dell’ambiente a partire dal 
rendiconto di Giu 14 

12. FOR effettuerà verifiche sui dati delle CPU non 
monitorate. Potrebbe dipendere dalla stessa causa di 
SUN (cluster con nodi attivo/passivo associati ad un 
unico hostname). Se accertata l’anomalia verranno 
nuovamente rendicontati i valori per i mesi in 
questione. 

13. FOR indica che le descrizioni sono state corrette a 
partire da Luglio 2014. Nei successivi rendiconti sarà 
riportata la tipologia di MAC ed una descrizione 
dell’attività svolta. 

14. Si concorda di riportare nel PAR07 i seguenti dati 
(hostname, tipologia (DIFF/FULL) e numero di bk. Il 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
valore di “backup selection” sarà spostato come 
ulteriore campo sul LdS QBU. (necessario aggiornare 
scheda parametro) 

15. FOR aggiornerà la scheda parametro descrivendo i 
campi rendicontati e le relative modalità di calcolo 
del PAR 

16. FOR indica che la differenza riscontrata può 
dipendere dalla data di servizio del sistema. MON 
richiede di verificare i dati rendicontati ed aggiornare 
la scheda parametro inserendo quali debbano essere 
i filtri da considerare sul DB Asset per avere un 
riscontro corretto con i dati del PAR10. FOR 
verificherà i dati rendicontati ed in caso di errore 
verranno riemessi. 

17. FOR indica di non avere a disposizione una mappa 
URL-Applicazione. MON verificherà se la mappa è 
disponibile al FOR Lotto1. AMM ricorda che i dati di 
mappa devono essere inseriti e presenti nel CMDB. 

18. FOR rendiconterà i siti concordati sul LdS TRO per i 
mesi in questione. 

19. FOR propone di eseguire il Capacity Plan per i soli 
server virtualizzati. Invierà un primo Capacity Plan dei 
server virtualizzati entro il 06.10.14. AMM richiede al 
FOR di inviare la mappa Server-Applicazioni.   

2 
Piano Risoluzione Rilievo 
RIL001 

In relazione alla lettera inviata da AMM (rif. 14-
2047_Non Approvazione rendicontazione GOSA 
maggio 2014_RTI AF) per la riapertura del RIL001, 
si richiede al FOR di inviare un piano di risoluzione 
per le anomalie indicate al punto 1 

Il FOR invierà il piano di risoluzione del RIL001, 
rispetto alle anomalie indicate al Punto 1 entro il 
29.09.14 

 

3 Altri ed eventuali 

MON richiede di inserire un ulteriore paragrafo sulla 
scheda parametro GOSA al fine di riportare i campi 
e relative definizione del DB Asset. 
 

FOR integrerà questa richiesta nel piano di 
risoluzione precedentemente indicato 
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3.1 ALLEGATI 
 

 

 

 

 

3.2 VARIE 
 

 

4 PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 
<Rosario Riccio> Firma  

 
 
Fornitore Lotto 2 
<Marco Scoccia> Firma  

 
 

5 PER IL MONITORE 
 

<Lamberto Locche> Firma  
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<CONTRATTO REP. 2037> <CONTRATTO REP. 2038> 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
SAL Gestione Operativa Villa Lucidi 

 

 

STATO  DEFINITIVO 

OGGETTO SAL Servizio Gestione Operativa Villa Lucidi 

NOME FILE MPI162L_STD04_20150123_VERBALE_GOVL_L2_DEF01 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

AUTORE Andrea Susa  

SOCIETÀ RTI STS 

DATA  23/01/2015 

ORA INIZIO  10:30 ORA FINE 13:30 

 
 
 
 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio Dirigente Ufficio IV MIUR - DGCASIS 

Maria Chiara Ippoliti Resp. Servizio GOVL MIUR - DGCASIS 

Alessandro Luzzi  MIUR - DGCASIS 

Marco La Piazza  MIUR - DGCASIS 

Marco Mariani Resp. Servizio GOVL RTI – Almaviva (Fastweb) 

Pieralberto Tonin  RTI - Almaviva 

Mauro Massa  RTI - Almaviva 

Andrea Susa 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 

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) e Creasys 
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2 Programma dell’incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 Definizione residui 2014 e criterio conversione toner HP Fogli xls allegati 

2 
Condivisione dei criteri per definizione volumi 2015 del sotto-servizio 
“fornitura materiali di Consumo” 

Scheda_Servizi_Supporto 
_ConduzioneVL_04_REV03 

3 
Ulteriori volumi derivanti dal passaggio a via Carcani del personale 
dell’Università. 

 

4 Richiesta documentazione per definizione budget altri sotto-servizi  

5 Richiesta stato avanzamento lavori del sottotetto del Manufatto CED 
prot. MIUR Registro Ufficiale DGCASIS 
0003602.19-12-2014 

6 
Richiesta per progetto (preventivo) per ammodernamento e 
sostituzione gas dell’impianto di raffreddamento del CED 

 

7 Customer satisfaction  Modelli CS 

 

 

3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
 

3.1 DEFINIZIONE RESIDUI 2014 E CRITERIO CONVERSIONE TONER HP 

L’Amministrazione chiede al Fornitore di illustrare la proposta inviata per mail per la gestione dei residui 
2014. La seguente tabella illustra i residui indicati dal Fornitore al netto della franchigia del 20% prevista 
contrattualmente. 

 

Tabella 3: residui toner 2014 

TIPOLOGIA TONER/KIT 
QUANTITÀ 
INIZIALE 

SCORPORO 
20% 

CONSEGNATI 

RESIDUO 
EFFETTIVO (AL 
NETTO DELLA 

FRANCHIGIA 

20%) 

HP 1600 (1) 1280 1144 68 (1) 

OKI ES9475 B/N 2400 1920 465 1.455 

OKI KIT ES9475 B/N 400 320 83 237 

OKI ES9475 COL 150 120 0 120 

OKI KIT ES9475 COL 0 0 0 0  

OKI B431DN 850 680 807 0(2) 

DRUM OKI KIT OKI 
B431DN 

0 0 0 0 

TOTALE 5400 4320 2499 1880 

 
(1) Questo valore comprende sia toner HP 1320 B/N che toner HP 2055 a colori. Poiché il valore 
economico è diverso tra i due toner, il Fornitore ha calcolato in modo forfettario che i 32 toner HP 2055 a 
colori consegnati equivalgono a circa 100 toner HP 1320 B/N, per cui il valore dei residui risulta essere 
pari a 168 meno 100, pari a 68.  

(2) valore residuo pari a zero in quanto ricompreso nella franchigia del 20% 

Per quanto riguarda i Toner HP, il FOR propone il seguente fattore di conversione in toner OKI: 
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• 1 toner HP 1320 = 1 toner B431dn (6000 pp) 

• 1 toner HP 1320 = 0.7 toner B431dn (12.000 pp) 

 

Questa proposta sarà valutata dall’Amministrazione con il supporto del Monitore per verificarne la 
coerenza con il dettato contrattuale. Infatti, dato che i volumi effettivamente gestiti dal fornitore sono 
inferiori al 20% indicato dal contratto,  l’Amministrazione si riserva di decidere se richiedere un 
conguaglio ovvero approvare la proposta sopra esposta. 

 

3.2 CONDIVISIONE DEI CRITERI PER DEFINIZIONE VOLUMI 2015 DEL SOTTO-

SERVIZIO “FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO” 

L’Amministrazione indica al Fornitore le quantità di consumabili previsti per il 2015 e comunica che, per i 
toner OKI B431dn, la fornitura è riferita al modello da 12.000 pp. La tabella che segue illustra tali volumi. 

 

Tabella 4: volumi toner previsti 2015 

TIPOLOGIA STAMPANTI PEZZI PREVISTI 
(ARROTONDATI) 

NOTE 

TONER HP N/D --(1) Ad esaurimento delle scorte  

TONER OKI ES9475 
B/N 

374 800 
Circa 2 toner per ogni 

stampante 

KIT OKI ES9475 
B/N 

374 400 Circa 1 kit per ogni stampante 

TONER OKI ES9475 
COL 

43 150 
Circa 3 toner colori singoli per 

ogni stampante 

KIT OKI ES9475 COL 43 50 Circa 1 kit per ogni stampante 

TONER OKI B431DN 
(12.000) 

977 2.000 
Circa 2 toner per ogni 

stampante 

DRUM OKI B431DN 977 1.000 Circa 1 kit per ogni stampante 

TOTALE -- 4.400  

(1) Poiché sono ancora presenti presso l’Amministrazione centrale stampanti HP e che altre sono 
previste in carico con il trasferimento del personale dell’Università a via Carcani, si propone di 
non convertirle i 68 toner HP rimanenti in OKI, ma di utilizzarli fino all’esaurimento delle scorte, 
così come i toner già a disposizione dell’Amministrazione nei depositi di viale Trastevere.  

 

Poiché i residui dei toner OKI ES9475 B/N sono 1.455, quasi il doppio delle quantità prevista per il 2015, 
il Fornitore, propone di ripartire i residui in modo forfettario, secondo la seguente tabella. 

 

Tabella 5: proposta fornitore volumi gestiti per budget 2015 

TIPOLOGIA PEZZI GESTITI PEZZI NUOVI 

VALORIZZATI AI FINE 

DEL BUDGET  

TONER HP Ad esaurimento dei 
residui 

0 

TONER OKI ES9475 B/N 800 400 

KIT OKI ES9475 B/N 400 150 

TONER OKI ES9475 COL 150 30 

KIT OKI ES9475 COL 50 50 

TONER OKI B431DN  (12.000) 2.000 1000 
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DRUM OKI B431DN 1.000 1000 

TOTALE 4.400 2.630 

Per la gestione sopra riportata, il Fornitore stima una cifra orientativa di circa € 252.000,00.  

L’Amministrazione chiede al Fornitore, ai fini di congruire la proposta presentata in riunione,  che, oltre 
alla cifra esatta, sia predisposto ed inviato un documento che esponga chiaramente i razionali a supporto 
della proposta stessa.  

In attesa di detto documento, che si chiede di inviare entro il 16/2/2015, l’Amministrazione si riserva di 
accettare tale proposta.  

 

3.3 ULTERIORI VOLUMI DERIVANTI DAL PASSAGGIO A VIA CARCANI DEL 

PERSONALE DELL’UNIVERSITÀ 

L’Amministrazione ricorda, come già annunciato nelle riunioni precedenti, che a breve dovrebbe farsi 
carico della gestione dei consumabili del personale dell’Università che verrà trasferito a via Carcani.  

Il Fornitore ha inviato all’Amministrazione un breve riassunto della situazione delle stampanti di rete e 
delle stampanti da tavolo attualmente in uso al personale in trasferimento. In particolare risultano: 

• 25 stampanti di rete di varie marche 

• 488 stampanti da tavolo di oltre 100 modelli diversi 

Di tali stampanti non si conosce alla data il grado di obsolescenza. 

L’Amministrazione rimanda la discussione di tale punto a quando si avranno i dati sull’obsolescenza delle 
macchine e si avranno indicazioni più chiare da parte della Direzione Generale sull’effettiva presa in carico 
di dette apparecchiature. 

 

3.4 RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PER DEFINIZIONE BUDGET ALTRI SOTTO-

SERVIZI 

L’Amministrazione richiede al Fornitore di inviare tutta la documentazione riguardante le spese delle 
utenze sostenute nel 2014, in modo da poter definire il budget del sotto-servizio “Manutenzioni e 
gestione utenze”. 

Il Fornitore si impegna a produrre  la documentazione richiesta entro il  16/02/2015.  

 

3.5 STATO AVANZAMENTO LAVORI RIPRISTINO LASTRICO SOLARE DEL 

MANUFATTO CED 

L’Amministrazione chiede al Fornitore lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino del lastrico solare del 
Manufatto CED.  

Il Fornitore indica che i lavori sono in fase avanzata. Tuttavia, rispetto al progetto inviato ed approvato 
dall’Amministrazione2, il Fornitore ha proposto una variante (a costo zero per l’Amministrazione) che 
prevede non solo l‘incapsulamento delle vasche di eternit rinvenute, ma anche il loro smaltimento 
mediante una ditta specializzata ed autorizzata. Tale variante sarà inviata all’Amministrazione entro il 30 
Gennaio p.v. 

L’Amministrazione rimane in attesa della comunicazione formale da parte del Fornitore per esaminare ed 
eventualmente approvare  la variante proposta.  

Il Monitore ricorda che tutti i lavori e lo smaltimento dell’eternit dovranno essere svolti secondo le norme 
di legge e che tutta la relativa documentazione (a titolo indicativo e non esaustivo: dichiarazione fine 

                                                   

 

2 Riferimento lettera prot. MIUR Registro Ufficiale DGCASIS 0003602.19-12-2014 
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lavori, garanzia lavori, documentazione di legge sullo smaltimento eternit) dovrà essere consegnata 
all’Amministrazione al termine dei lavori.  

L’Amministrazione si riserva di svolgere collaudo formale dei lavori svolti. 

 

3.6 RICHIESTA PER PROGETTO (PREVENTIVO) PER AMMODERNAMENTO E 

SOSTITUZIONE GAS DELL’IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO DEL CED 

L’Amministrazione richiede al Fornitore di predisporre un progetto ed il relativo preventivo per 
l’ammodernamento e la sostituzione gas dell’impianto di raffreddamento del CED.  

Il Fornitore indica che tale progetto è già in fase di predisposizione e che verrà inviato all’Amministrazione 
entro il 30 Gennaio p.v. 

L’Amministrazione ne prende atto. 

 

3.7 CUSTOMER SATISFACTION 

L’Amministrazione comunica al Fornitore che ha approvato i modelli di questionario per la Customer 
Satisfaction. Come già comunicato al Fornitore, la rilevazione sarà semestrale e la prima sessione sarà 
svolta nel periodo 14-28 febbraio 2015.  

Il Fornitore rileva che il periodo scelto è troppo  a ridosso della fine del mese e che i dati potrebbero non 
essere disponibili per  la rendicontazione di febbraio (consegna 16 marzo) in quanto la loro gestione è in 
capo all’Amministrazione. 

L’Amministrazione concorda con il Fornitore che, se i dati non saranno disponibili al Fornitore entro il 6 
marzo 2015, potranno essere rendicontati a marzo (consegna 15 aprile), con apposita nota che indichi il 
periodo della rilevazione.  
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4 Allegati 

Allegati punto 1 – documenti stima Fornitore

Stima consumabili 

2015.xlsx

Determinazione 

residui 2014 da rimandare al 2015.xlsx
 

 

Allegati punto 7 – Modelli CS 

Modulo 1.docx Modulo 2.docx Modulo 3.docx

 

 

5 Varie 
N.A 

 

 

 

 

 

PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 

Rosario Riccio Firma APPROVATA PER MAIL 11/02/2015 

 

 

Fornitore Lotto 2 

M. Mariani Firma APPROVATA PER MAIL 10/02/2015 

 

 

PER IL MONITORE 
 

Andrea Susa Firma  
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CONTRATTO REP. 2037 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
Termine Prima Fase Progetto Virtualizzazione 

 

STATO  Definitivo 
OGGETTO Termine prima fase Progetto Virtualizzazione 
NOME 

FILE 
MPI162L_STD04_20150203_VERBALE_VIRTUALIZZAZIONE_ TERMINEPRIMAFASE_BOZZA02.DOCX 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 
DATA  03/02/2015 
ORA 

INIZIO  
10:30 ORA FINE 18:00 

 
 

PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio DGSSSI - Resp. contratto Rep. 2037 AMM 
Valter Lanciotti Amministrazione AMM 

Marcella Anna Pignatiello Fornitore - Resp. contratto Rep. 2037 RTI Almaviva 
Marco Scoccia Fornitore RTI Almaviva 
Pieralberto Tonin Fornitore RTI Almaviva 
Roberto La Rosa Fornitore RTI Almaviva 
Giacomo Bernardini Fornitore RTI Almaviva 
Marco Vignoli Fornitore RTI Almaviva 
Stefano Battiato Monitore RTI STS 
Roberto Sprecacenere 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 

GOSA Servizio contrattuale “Gestione operativa server applicativi” 

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 
Termine del Progetto di Virtualizzazione – Illustrazione Attività 
Svolte dal FOR 

- 

2 
Termine  del Progetto di Virtualizzazione – Le attività di verifica 
previste da AMM 

• MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0000349.30-01-2015 

• “MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0000333.29-01-2015” 

• 14-1900_Progetto Virtualizzazione - analisi e 
decisioni_lug2014_RTI 

• Criteri_approvazione_virtualizzazioneREV_01 

3 
Termine del Progetto di Virtualizzazione – Attività in corso di 
completamento 

- 

4 Termine del Progetto di Virtualizzazione – Prossimi Passi  - 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 

Termine del Progetto di 
Virtualizzazione – 
Illustrazione Attività 
Svolte dal FOR 

Il FOR indica le attività di adeguamento tecnologico effettuate e gli 
ambiti interessati:  
• Il Roll-Out di tutte le apparecchiature di rete e sicurezza, 
• Il Roll-Out dei sistemi di controllo con la realizzazione delle nuove 

componenti per il controllo ed il monitoraggio delle risorse e dei 
servizi infrastrutturali, 

• L’adeguamento della componente di Disaster Recovery e del 
collegamento con il CED primario, come descritto nel progetto di 
virtualizzazione 

• Il Roll-Out dei sistemi di Posta Elettronica, 
• Il Roll-Out di gran parte dei sistemi DB Server 
• Il Roll-Out delle piattaforme Hardware SAN per lo Storage, 
• Il Roll-Out dei sistemi per il Backup e per la sincronizzazione del 

CED primario con il CED di DR, 
• Il Roll-Out della Farm Virtuale già presente alla presa in carico con 

la costituzione di una nuova Farm Virtuale,  
• Lo spostamento delle Immagini “già virtualizzate alla presa in 

carico” nella nuova Farm Virtuale, 
• La virtualizzazione di un numero consistente di piattaforme 

Hardware Server. 
 
Il FOR illustra con il supporto di alcuni elementi quantitativi le 
caratteristiche dell’infrastruttura al termine della prima fase della 
Virtualizzazione: 
• 12 virtualizzatori a fronte di 31 che costituivano la Farm Virtuale 

della presa in carico: si tratta ovviamente di piattaforme di 
tecnologia e prestazioni ben diverse da quelle precedenti 

• 320 immagini “virtuali” contro le 147 della presa in carico, tutte 
operative sulla nuova Farm Virtuale 

• 92 server rimasti “non virtuali” contro i 271 della presa in carico, 
• 32 nuove piattaforme Service Profile 
• Delle 335 applicazioni prese in carico, ne sono state attualmente 

virtualizzate 235. Le applicazioni residue non virtualizzate sono 
quelle Out Of Scope (43 applicazioni operanti su piattaforme RISC 
e su Server Farm) e quelle  Complex (57 applicazioni) che per 
essere virtualizzate necessitano di essere sottoposte ad attività di 
manutenzione adeguativa da parte del FOR Lotto1.  
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

 
Per quanto riguarda il sistema di DR, il FOR indica che nel sito 
alternativo è presente una Farm Virtuale “Secondaria” che consente di 
gestire l’operatività in modalità DR di tutte le applicazioni della Farm 
Virtuale primaria. Il sistema di DR si sincronizza completamente con il 
CED primario ogni 30 minuti. Il FOR dichiara che il perimetro 
dell’attuale DR non comprende le applicazioni out of scope e le complex 
non virtualizzate e si dichiara disponibile ad integrare tali sistemi nel 
sito secondario, evidenziando però le difficolta operative che questo 
comporta. 
 
In termini generali il FOR indica che la potenza del sistema secondario 
è inferiore alla potenza del CED primario. 
 
Il FOR indica che le applicazioni appartenenti alle categorie “Complex” e 
“Out Of Scope” sono sempre le stesse della presa in carico (non ci sono 
stati incrementi o dismissioni di tali applicazioni nel corso del 2013-
2014). 
  
Il FOR sottolinea che gli stress test effettuati sulla nuova infrastruttura 
di autenticazione (SSO, OID), hanno consentito di verificare il netto 
miglioramento del “tempo medio di login” che, in condizioni di carico 
(25 utenti al secondo, fino a 400 utenti), è passato da 11 a 3,5 
secondi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con riferimento alle applicazione complex e out of scope, 
AMM dichiara che, a valle dei riscontri che riceverà dall’ufficio 
del dott. De Santis e dal Fornitore Lotto 1 in merito alla 
possibilità di dismissione, sostituzione, reingegnerizzazione 
di tali applicazioni, , comunicherà al Fornitore del Lotto 2 
quali saranno le applicazioni da inserire sotto DR. 
Il Fornitore del Lotto 2 si è detto disponibile a mettere sotto 
DR tali applicazioni. 
 
AMM chiarisce che la prossima prova di DR potrà avvenire a 
partire dal 23 marzo 2015 (6 mesi dall’ultima prova DR 
eseguita). Con riferimento a tali test chiede di avere 
disponibile in maniera preventiva, entro il 03/3/2015 il piano 
DR per verificare ed accettare le attività di test che si 
vogliono eseguire. Per poter effettuare i test di DR , visto lo 
stesso piano di indirizzamenti tra i due siti, è necessario 
isolare il sito di DR ed effettuare i test in loco. 
 
AMM richiede al FOR di specificare se il sistema di DR, in 
caso di Disastro, garantisca o meno l’erogazione di tutti i 
servizi/applicazioni del CED primario, e nel caso in cui la 
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copertura non sia completa, di specificare quali siano 
effettivamente garantiti in caso di disastro e quali no 
Il FOR risponde chenel progetto di virtualizzazione viene 
spiegato che i DR garantisce solo le applicazioni che sono 
state migrate sulla nuova infrastruttura. Comunque il FOR 
modificherà la documentazione relativa al servizio di DR 
inserendo  il dettaglio delle applicazioni che sono in DR  
 

2 

Termine Prima Fase del 
Progetto di 
Virtualizzazione – Le 
attività di verifica 
previste da AMM 

Il FOR, con riferimento alle attività svolte nell’ambito del progetto di 
virtualizzazione specifica che: 
• La prima fase del progetto di virtualizzazione si è conclusa nel 

mese di Dicembre 2014, 
• La gran parte delle attività ricomprese nel progetto di 

Virtualizzazione ha riguardato il periodo [Novembre 2013 – 
Dicembre 2014],  

• Nel periodo [Gennaio 2013 – Dicembre 2014] sono state svolte 
ulteriori attività di adeguamento tecnologico ma riferibili ad altre 
esigenze e non direttamente al progetto di Virtualizzazione. 

 
FOR e AMM concordano sulla necessità di specificare e dettagliare quali 
siano state effettivamente le attività di adeguamento tecnologico svolte 
sia nell’ambito del progetto di Virtualizzazione sia in altri ambiti. 
 
Inoltre, tenendo presente che: 
• si è operato senza disporre di un progetto di virtualizzazione 

formalmente approvato, 
• i cambiamenti infrastrutturali eseguiti  possono aver determinato 

variazioni qualitative e quantitative degli elementi che determinano 
il costo del servizio GOSA (es. immagini applicative e/o spazio di 
storage applicativo),  

è necessario illustrare con appropriato dettaglio le motivazioni ed i 
criteri alla base dei cambiamenti infrastrutturali intervenuti nel periodo 
[Gennaio 2013 – Dicembre 2014] affinché AMM possa procedere alla 
verifica ed all’autorizzazione di quanto eseguito e della Baseline 
Infrastrutturale al 31 dicembre 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMM richiede al FOR di produrre un apposito documento di 
descrizione sull’infrastruttura al 31 dicembre 2014 nel quale 
siano presenti i seguenti contenuti: 
• la Baseline dettagliata dell’Infrastruttura al 31 dicembre 

2014 e quindi al termine della prima fase del progetto di 
virtualizzazione, 

• la Baseline dettagliata dell’Infrastruttura al 1 gennaio 
2013, 

• il dettaglio dei cambiamenti intervenuti nel periodo 
indicando se il cambiamento è da attribuirsi al progetto 
di virtualizzazione o ad altra specifica esigenza, 

• il dettaglio delle motivazioni e dei criteri che hanno 
determinato i cambiamenti. 

Si concorda che il FOR produca l’indice e la descrizione dei 
contenuti da sviluppare nel documento; tale bozza sarà resa 
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AMM specifica che per “Baseline infrastrutturale”  si intende il set di 
caratteristiche quantitative e qualitative delle componenti di 
infrastruttura necessario per la determinazione del costo del servizio. 
Ulteriori elementi sono indicati nella lettera 
“MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE(U).0000349.30-01-2015” 
 
Per quanto riguarda gli ulteriori elementi da rendere disponibile ad AMM  
ai fini della verifica delle attività svolte occorre far riferimento: 
• alla lettera del 24 luglio 2014 “14-1900_Progetto Virtualizzazione - 

analisi e decisioni_lug2014_RTI” 
• alla lettera “MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0000333.29-01-2015” 
• al documento “Criteri_approvazione_virtualizzazioneREV_01”  

disponibile all’Amministrazione entro il 03 marzo  2015. 
 
Relativamente ai documenti di architettura consegnati dal 
FOR, si richiede ne sia prodotta una versione i cui contenuti 
siano aggiornati al 31 dicembre 2014 riconciliando le 
caratteristiche e gli schemi architetturali presentati nel 
documento con le caratteristiche quantitative e qualitative 
della Baseline di infrastruttura del 31 dicembre 2014. Si 
richiede in particolare, che facciano parte delle informazioni 
di architettura anche la mappatura tra i Sistemi di 
Elaborazione (come definiti nella strategia di migrazione), le 
applicazioni in essi contenuti e gli hostname dei nodi che li 
compongono.  Le suddette informazioni dovranno essere 
mantenute coerentemente allineate con i possibili change 
che potrebbero verificarsi sull’infrastruttura (spostamenti 
delle applicazioni tra cluster, incrementi di storage, 
attivazione/dismissione di immagini). Si richiede pertanto al 
FOR di proporre una rendicontazione a regime adeguata allo 
scopo, che contenga almeno la mappatura tra Sistema di 
Elaborazione, applicazione, e nome host da rendicontare con 
modalità da convenire (es. ad evento, mensilmente, ecc.). A 
tal fine si rende quindi necessario revisionare  i documenti 
architetturali (indicati come Architettura del SIDI), 
allineando, dove necessario, gli identificatori utilizzati per 
specificare i Sistemi di Elaborazione (vedi  Sistemi di 
Elaborazione per le Strategie ver.1.0 allegato al documento  
MIUR-PVIV-SMG-00-0001 Strategia di migrazione). 
 

3 

Termine  del Progetto 
di Virtualizzazione – 
Attività in corso di 
completamento 

Il FOR indica le attività che sono in corso di completamento. 
  
Dismissione dispositivo Hardware SAN DMX3000; alla data il dispositivo 
contiene: 
• File system “ArchDG”,  
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• EBS,  
• rassegnastampa, 
• caselle MIM di Exchange 
 
Sottosistema BATCH: 
• Le componenti Orsyp sono virtualizzate, 
• i 2 cluster NFS che ospitano gli script ed i prodotti in output del 

Batch sono ancora in corso di virtualizzazione (sal 80%). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMM richiede al FOR di comunicare la data entro la quale 
FOR stima di completare le attività ancora in corso. 
 
Con riferimento al sottosistema del Batch il FOR sottolinea la 
necessità di disporre delle policy di svecchiamento dei file in 
output. AMM richiede al FOR di disporre degli elementi 
informativi necessari per poter sottoporre al Lotto1 la 
problematica. Il FOR produrrà la lista con l’aging entro il 
31/3/2015 
 

4 
Termine del Progetto di 
Virtualizzazione – 
Prossimi Passi  

Il FOR evidenzia che i sistemi Hardware Server attualmente operativi 
sono quelli dove operano le immagini sulle quali girano le applicazioni 
non virtualizzate.  
Infatti i sistemi Hardware Server riguardano: 
• La Farm Virtuale, 
• I DB Server, 
• I sistemi di Posta Exchange, 
• Le applicazioni Out of Scope e le applicazioni Complex. 
 
FOR ed AMM ripercorrono le modalità con le quali si è provveduto alla 
virtualizzazione delle applicazioni e delle immagini. 
 
Si sottolinea in particolare il cambio di approccio avvenuto nel corso 
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dell’anno 2014 allor quando le attività di virtualizzazione, già suddivise 
ed organizzate secondo “Fasi Applicative“, sono state rimodulate 
secondo criteri infrastrutturali (Thread). Questo in quanto le 
informazioni a disposizione e quelle richieste non sono state fornite in 
modo esaustivo per poter determinare una metodologia di migrazione 
appropriata e strutturata. L’approccio per Thread ha consentito di 
ridurre al minimo necessario il livello di interazione con il FOR del 
Lotto1 consentendo una maggiore speditezza delle attività. Questo 
approccio è stato individuato per poter sopperire alla mancanza di 
informazioni sugli ambienti applicativi 
 
Il FOR sottolinea che le informazioni richieste al Lotto1 concernenti i 
“Flussi Applicativi”  hanno consentito di acquisire  conoscenza circa il 
funzionamento delle applicazioni, pur se molto carenti e sebbene molto 
utili per creare una base documentale per l’AMM, non sono state 
determinanti per le attività di virtualizzazione effettuate secondo un 
approccio “infrastrutturale”. 
 
 
Il FOR ritiene opportuno procedere con il medesimo approccio 
infrastrutturale anche per le prossime fasi del progetto di 
virtualizzazione. 
 
Per quanto riguarda la prossima fase del progetto di virtualizzazione, si 
conviene che, con ogni probabilità, essa riguarderà la virtualizzazione 
delle immagini sulle quali sono operative le applicazioni Complex; per 
questa fase il FOR suggerisce di prendere in esame  la possibilità di 
effettuarne la “migrazione in bolla”.  
 
Di fatto la “migrazione in bolla” consiste nel migrare AS-IS su Farm 
Virtuale le immagini sulle quali operano le applicazioni complex in 
quanto è il software di virtualizzazione che si occupa di rendere 
trasparente il layer Hardware all’immagine. 

 
 
 
Con riferimento alle applicazioni attualmente in esercizio, 
AMM richiede che ne venga prodotta la lista completa 
secondo la “nomenclatura condivisa” aggiornata al 31 
dicembre 2014. La lista deve essere corredata dalle seguenti 
informazioni: 
• Per ciascuna applicazione deve essere indicata 

l’immagine sulla quale è operativa; 
• Per ciascuna applicazione deve essere indicata se 

virtualizzata o meno; 
• Per ciascuna applicazione non virtualizzata deve essere 

indicato se si tratta di applicazione Complex o Out Of 
Scope. 

• Il Sistema di Elaborazione di appartenenza 
 
Per ciascuna applicazione deve essere inoltre indicata in 
dettaglio la pila software utilizzata. Questa informazione, 
sebbene rilevante per tutte le applicazioni, è da ottenersi 
prioritariamente per le applicazioni Complex e le relative 
immagini in quanto costituirà elemento principale per l’analisi 
delle attività per la virtualizzazione di tali immagini. 
 
AMM richiede al FOR di aggiornare il c.d. Framework DCSK 
ovvero le versioni minime che devono caratterizzare le pile 
Software gestite in ambito MIUR affinchè si possa garantire 
la compatibilità delle applicazioni con la Farm Virtuale.e 
chiedere al Fornitore Lotto 1 che sviluppi secondo questi 
standard.  
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Questo approccio consentirebbe di svincolare le applicazioni complex e 
le relative immagini dal layer Hardware rendendo quindi possibile la 
dismissione delle piattaforme Hardware Server sulle quali operano le 
immagini e le applicazioni Complex. 
 
Il FOR sottolinea che, sulla base della propria approfondita esperienza 
maturata su progetti analoghi di virtualizzazione,  la migrazione in bolla 
delle applicazioni Complex del MIUR non comporta rischi significativi 
sebbene, ovviamente, non se ne possa escludere l’eventualità. Il FOR 
chiede la condivisione del rischio di tale proposta con 
l’Amministrazione. 
Sempre sulla base di analoghe esperienze, il FOR sconsiglia di 
analizzare  la virtualizzazione in bolla delle applicazione Out Of Scope, 
essendo le pile software utilizzate da tali applicazioni caratterizzate da 
un elevato livello di obsolescenza. 
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3.1 ALLEGATI 
 

 

 

 

 

3.2 VARIE 
 

 

4 PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 
<Rosario Riccio> Firma  

 
 
Fornitore Lotto 2 
<Marcella Pignatiello> Firma  

 
 

5 PER IL MONITORE 
 

<Stefano Battiato> Firma  
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CONTRATTO REP. 2037 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
PEL 

 

STATO  Definitivo 
OGGETTO Sal Servizio PEL 
NOME FILE MPI162L_STD04_20150204_VERBALE_PEL_DEFINITIVO 
LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 
DATA  04/02/2015 
ORA INIZIO  10,30 ORA FINE 14:00 

 
 

PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio Dirigente Uff.IV resp. contratto rep. 2037 MIUR 
Ercole Melotti Amministrazione MIUR 
Ippolito Maria Chiara Amministrazione MIUR 
Tonin Pieralberto Fornitore RTI-Almaviva 

Marco Vignoli Fornitore RTI-Almaviva 

Marco Scoccia Fornitore RTI-Almaviva 

Mauro Testa Fornitore RTI-Almaviva 

Roberto La Rosa Fornitore RTI-Almaviva 

Stefano Battiato Monitore RTI-STS 

Lorena Di Salvo Monitore RTI-STS 

 

                                                   
 
1Specificare, 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 
HP ES SRL HP Enterprise Services Italia Srl 
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 Elsag 

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria) e Creasys 
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2 Programma dell’incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 
1 Migrazione caselle su Exchange 2010  

2 Revisione Scheda Parametro – LdS DDIS e DSPEL  

3 Revisione Scheda Parametro – LdS ECRT  

4 Revisione Scheda Parametro – TAMC e TCMC  

5 Revisione Scheda Parametro – Osservazioni generali  

6 
Verifica rendicontazione dei Lds TAMC e TCMC di Novembre e 
Dicembre 2014 

 

7 
Incongruenze presenti nel file di rendicontazione tra i valori dei LdS e 
le soglie di accettazione 

 

8 Disattivazione e cancellazione caselle di posta  

9 Certificazione Volumi del servizio  

10 Aggiornamento Procedure operative (rif. Capitolato, par.6.8.1)  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
1 Migrazione 

caselle su 
Exchange 2010 

FOR 
1. Illustra lo stato dell’attività di migrazione 

alla nuova infrastruttura che prevede un 
potenziamento del servizio PEL (incremento 
CPU, storage, RAM e dimensione caselle) 
 
 

FOR  
1. invierà all’AMM la 

documentazione che descrive le 
attività di migrazione svolte, le 
caratteristiche della nuova 
infrastruttura e le caratteristiche 
del nuovo servizio di posta; 

2. verificherà le policy di backup e 
ne effettuerà l’eventuale 
aggiornamento; 

3. invierà all’AMM, entro lunedì 9 
febbraio, l’elenco delle caselle 
Exchange da dismettere (circa 
1.290 tra caselle VIP e caselle 
SIDI (es. utenti cessati) e il 
piano di dismissione delle stesse.  

 

 

2 Revisione 
Scheda 
Parametro – 
LdS DDIS e 
DSPEL 

AMM, MON e FOR 
1. Analizzano la scheda parametro 

aggiornata dal FOR, inviata in data 22 
Gennaio (rif. File MIUR-SPEL-SCP-00-0001 
v2 2 (scheda parametro SPEL) 21012015).  

FOR 
2. Fa presente che, rispetto a quanto 

concordato nella riunione di Sal del 10 
Ottobre 2014 per i LdS DDIS e DSPEL, 
eventuali fermi di un server non incidono 
necessariamente sul servizio stesso in 
quanto le configurazioni sono state 
effettuate garantendo l’alta affidabilità e 
ridondanza del servizio di posta elettronica. 
Eventuali fermi del servizio vengono invece 
segnalati tramite apertura di specifici 
Incident e possono essere rendicontati 
evidenziando il TT associato. 

 
MON 
3. Fa presente che nella rendicontazione di 

Ottobre 2014, ha riscontrato delle 
incongruenza tra i dati riportati nel Report 
Incident, e il corrispondente TT indicato nel 
Report, aperto a seguito della 
comunicazione della parziale interruzione 
del servizio di Posta elettronica, nel quale si 
riporta come data di risoluzione del 
problema il 22 Ottobre e non il 21 Ottobre 
come indicato nel report; inoltre, il TT è 
stato aperto quando l’incident era già stato 
risolto.   

FOR 

FOR 
1. Attiverà il cosiddetto sistema di 

monitoraggio sui servizi di posta; 
2. Descriverà il dettaglio dei 

controlli effettuati dal sistema di 
monitoraggio nella scheda 
parametro; 

3. Rendiconterà mensilmente i 
LdS DDIS e DSPEL fornendone i 
dati elementari di riscontro sulla 
base dei dati forniti dal sistema 
di monitoraggio di cui ai punti 
precedenti. Il FOR proporrà la 
revisione delle schede parametro 
dove riporterà, oltre alle modalità 
di calcolo, quali dati elementari 
potrà rendere disponibile rispetto 
al sistema di monitoraggio sopra 
richiamato 

 FOR 
4. fornirà ad AMM e al MON i criteri 

per l’estrazione dal DB TTS di 
tutti i tagliandi relativi al servizio 
di Posta Elettronica (es. gruppi di 
riferimento) e la classificazione 
dei tagliandi stessi(es. creazione 
utenza, Incident etc) per la 
verifica dei dati rendicontati.  
 

MON  
5. provvederà a verificare i LdS 

DDIS e DSPEL a partire dai dati 
contenuti nei report di incident 
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4. Conferma che nel TT analizzato, 

l’informazione presente sulla data di 
risoluzione dell’intervento è errata e non è 
presente, come dovrebbe, il riferimento alla 
data dell’evento.  

prodotti dal Fornitore riguardanti 
il sistema di posta, verificando la 
qualità dei dati forniti, attraverso 
estrazioni dal TTS tutte le 
segnalazioni di problemi o 
malfunzionamenti del sistema di 
posta.  

 
 
 

 
 

3 Revisione 
Scheda 
Parametro – 
LdS ECRT 

AMM 
1. Descrive il processo di attivazione delle 

nuove caselle di posta, specificando che: 
a. le caselle di posta “open” (caselle 

standard)vengono create 
attraverso un’applicazione 
automatica del SIDI; infatti una 
volta che l’utente è stato profilato 
nel sistema HR (fascicoli DOCENTI, 
DIRIGENTI, ATA) accedendo con le 
sue credenziali e fornendo il suo 
CF all’applicazione, è la stessa 
applicazione che provvederà alla 
creazione della casella di posta.  

b. le  caselle di posta SIDI, SIDI VIP 
possono essere attivate secondo 
due flussi: 

i. quello automatico di AOL 
che si chiude generando 
un tagliando al SD di 
richiesta di creazione 
della casella; 

ii. quello manuale della carta 
servizi (modulo che viene 
riempito dal referente 
informatico ed inviato al 
SD, il quale lo elabora 
aprendo un TT di service 
request che invierà al FOR 
lotto 2 per la creazione 
manuale della casella). In 
questo caso non si ha un 
controllo sui tempi di 
apertura del TT da parte 
del SD. 

c. le caselle PEC possono essere 
attivate secondo due flussi:  

i. richiesta via email e/o 
attraverso protocollo di 
attivazione caselle per le 
unità organizzative 

AMM, FOR 
1. Concordano che per la 

creazione di caselle con la 
modalità automatica, il rispetto 
dei tempi richiesti dal LdS ECRT, 
è garantito dall’applicazione 
stessa. 

FOR 
2. Descriverà nella scheda 

parametro da aggiornare, i dati 
elementari che metterà a 
disposizione per quanto riguarda 
le attivazioni di tipo manuale  
 
 

MON: 
3. Effettuerà, per le caselle di 

posta open, le verifiche del LdS 
ECRT solo dal momento in cui 
saranno aggiornate le schede 
parametro e definiti i dati 
elementari che saranno resi 
disponibili..  

4.  
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
dell’amministrazione 
centrale e periferica, su 
approvazione della 
DGCASIS 

ii. richiesta da parte delle 
istituzioni scolastiche di 
attivazione casella scuola 
di istituto principale sede 
di dirigente scolastico, 
attraverso la funzione 
SIDI “Gestione anno 
scolastico - 
Configurazione email” in 
fase di avvio del nuovo 
anno scolastico 

FOR 
2. precisa, con riferimento alla precedente 

riunione di Sal del 10 Ottobre, di non poter 
effettuare le attività di verifica delle 
credenziali create all’AMM, prima dell’inoltro 
verso altre strutture per le attività non 
legate al servizio di posta (es: 
configurazione PdL). Il FOR non ritiene 
appropriato effettuare l’accesso alla casella 
utilizzando le credenziali create.  
 
 

MON 
2. fa presente che il LdS ECRT può 

essere verificato solo parzialmente in 
quanto il FOR fornisce mensilmente i 
tagliandi per la verifica dei tempi di 
creazione delle caselle in modalità manuale, 
mentre non fornisce i dati elementari per la 
verifica delle caselle create con la modalità 
automatica (es. log delle transazioni 
effettuate dall’applicazione automatica di 
creazione delle caselle standard).  

 
 

4 Revisione 
Scheda 
Parametro – 
LdS TAMC e 
TCMC 

FOR 
1. Sottolinea di non poter sempre rendere 

disponibili i dati elementari relativi ai LdS 
TAMC e TCMC per la mole di dati da gestire. 

AMM  
1. Stabilisce che, le verifiche dei 

LdS TAMC e TCMC, verranno 
effettuate a campione, con un 
preavviso al FOR di almeno 30 
giorni 

MON 
2.  Effettuerà le verifiche dei LdS 

TAMC e TCMC secondo le 
indicazioni dell’AMM ovvero a 
campione, con un preavviso al 
FOR di almeno 30 giorni. 

 

5 Revisione MON FOR   
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
Scheda 
Parametro – 
Osservazioni 
generali 

1. segnala una serie di refusi presenti nella 
scheda parametro che riguardano: 

a. Descrizioni non corrette del campo 
metrica (Es. la metrica corretta 
del LdS DSPEL, come riportato 
anche nella scheda servizio, è 
Rapporto percentuale tra i minuti 
di disponibilità effettiva e quella 
concordata mensili) 

b. Modalità di calcolo non 
dettagliata (es. per il LdS ECRT 
andrebbe specificato dove i dati 
vengono forniti, i campi specifici 
dei tagliandi da analizzare per il 
calcolo del LdS…) 

2. Richiede al FOR di richiamare nell’ambito 
della scheda parametro le procedure 
operative di cancellazione delle caselle 
concordate con l’Amministrazione. 

1. Aggiornerà la scheda parametro 
considerando quanto discusso nei 
punti precedenti. 
Il fornitore invierà la prima bozza 
delle schede parametro entro il 
11/03/2015/ 

 

6 

Verifica 
rendicontazione 
dei Lds TAMC e 
TCMC di 
Novembre e 
Dicembre 2014 

FOR 
1. Segnala che i valori dei Lds riportati 

nei file di rendicontazione di novembre 
e dicembre (rif. File MIUR-0000-RMS-
00-1412 v 2.0 (SLA) e MIUR-0000-
RMS-00-1411 v 2.1 (SLA)  non sono 
corretti mentre quelli corretti  sono 
stati inviati dal FOR tramite e-mail del 
30 Gennaio 

FOR 
1. Riemetterà la rendicontazione 

dei LdS di novembre e dicembre   
AMM  
1. Approva i valori indicati dal FOR 

per novembre e dicembre, anche 
alla luce di quanto indicato nel 
punto 4; 

 

 

7 

Incongruenze 
presenti nel file 
di 
rendicontazione 
tra i valori dei 
LdS e le soglie 
di accettazione 

MON 
2. segnala una serie di refusi presenti nei  file 

di rendicontazione dei LdS. Si riporta un 
esempi esplicativo: 

a. La soglia di accettazione del LdS 
TAMC corretta è 92% entro 20 sec. 
e non 8% ; il valore del LdS 
riportato deve pertanto essere una 
percentuale. 

 
 

FOR 
1. Aggiornerà il file di 

rendicontazione dei LdS a partire 
dalla rendicontazione del 15 
febbraio. 

 

 

8 
Disattivazione e 
cancellazione 
caselle di posta 

AMM 
1. osserva che il batch per la disattivazione e 

cancellazione delle caselle di posta non è 
ancora disponibile 

 
MON 
2. osserva che nel DB delle caselle di posta di 

Dicembre, sono presenti caselle attive che 
non sono accedute anche da più di un anno.  

AMM 
1. Richiede al FOR di verificare 

quale sia la situazione delle 
caselle non accedute da almeno 
9 mesi 

2. Richiede al FOR di conoscere la 
data di disponibilità del batch per 
la disattivazione e cancellazione 
delle caselle di posta  

3. Richiede di indicare la lista delle 
caselle sulle quali è stato attivato 
il “forward”  

 

9 Certificazione  AMM e FOR  
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
Volumi del 
servizio 

 1. Concordano che la 
certificazione del volume di 
caselle create con la 
procedura automatica è 
applicativa in quanto la 
funzione di creazione delle 
caselle va a scrivere 
direttamente su Ldap da cui 
il FOR estrae i dati di volume 
rendicontati mensilmente 
tramite il DB delle caselle di 
posta 

MON 
1. Verificherà i volumi del 

servizio estraendo dal DB 
della Posta elettronica le 
seguenti informazioni, per 
ciascuna tipologia di caselle: 

a. il numero di caselle 
già attive all’inizio 
del periodo,  

b. la lista delle caselle 
attivate nel 
periodo; 

c. il numero delle 
caselle attive alla 
fine nel periodo.  

I dati saranno confrontati con i 
volumi rendicontati mensilmente dal 
FOR 
Il MON:  

2. Verificherà la lista delle 
caselle attivate nel periodo 
con i dati elementari prodotti 
“dall’applicazione automatica 
di creazione delle caselle” 
(log), solo quando questi 
dati elementari saranno resi 
disponibili dal FOR. 

3. Verificherà le caselle 
disattivate nel periodo con i 
dati elementari prodotti dal 
“batch di disattivazione e 
cancellazione delle caselle di 
posta”, solo quando questi 
dati elementari saranno resi 
disponibili dal FOR e quando 
l’informazione di data di 
disattivazione sarà presente 
nel db delle caselle.. 

AMM 
4. Chiede quante caselle sono 

state disattivate/cancellate 
nel corso del 2014(suddivise 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
per mese)  

10 

Aggiornamento 
procedure 
operative (rif. 
Capitolato, 
par.6.8.1) 

AMM  
1. Richiede al FOR di aggiornare in 

generale tutte le procedure operative 
del servizio, ove necessario, ed in 
particolare; le procedure di gestione 
dell’Incident, quelle di  cancellazione 
delle caselle di Posta, in riferimento 
anche alle attività di manutenzione che 
il lotto 1 esegue sul sistema automatico 
di gestione della posta Open; 

 

FOR 
1. Consegnerà, come richiesto dal 

MON, le procedure operative 
aggiornate  

 

 

 

 

3.1 ALLEGATI 
NA 

 
 

3.2 VARIE 
 

NA 
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4 PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 
Rosario Riccio Firma  

 
 
Fornitore Lotto 2 
Marco Vignoli Firma  

 

5 PER IL MONITORE 
 

Lorena Di Salvo Firma  
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CONTRATTO REP. 2037 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 

GOSA - Storage  

 

STATO  Definitivo 

OGGETTO Definizioni per rendicontazione Storage GOSA 

NOME FILE MPI162L_STD04_20150223_Verbale_GOSA_Storage_v1.doc 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A  

DATA  23/02/2015  

ORA INIZIO  10:30 ORA FINE 13:30  

 

 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Valter Lanciotti Amministrazione MIUR 

Gabriele Simoncelli Amministrazione MIUR 

Marco Scoccia Fornitore Almaviva 

Giacomo Bernardini Fornitore Almaviva 

Lamberto Luis Locche Monitore 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 
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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 

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 , Creasys 
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2 Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 Criteri di distinzione della TECNOLOGIA STORAGE   

2 Descrizione STORAGE di BACKUP  

3 Spazio STORAGE APPLICATIVO  

4 Change STORAGE  

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

   

638



 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 

 

 

MPI162L_STD04_20150223_Verbale_GOSA_Storage_v1.doc Pag. 4/8 

 

3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 Criteri di distinzione 

della TECNOLOGIA 

STORAGE 

Al fine di poter effettuare una corretta rendicontazione 

dello spazio Storage, distinguendolo secondo i dettami 

contrattuali in “Unix” / “Windows”, le parti hanno 

discusso il criterio di distinzione della Tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

AMM 

Propone il seguente criterio di distinzione della 

Tecnologia: 

“La TECNOLOGIA di ciascuna porzione di storage 

corrisponde alla TECNOLOGIA dell’immagine che 

sovrintende alla gestione della storage stesso, 

ovvero il sistema operativo dell’immagine con cui 

viene formattato lo storage al fine di essere 

utilizzato dal DBMS/Applicazioni. “ 

 

FOR 

Indica che rendiconterà lo storage secondo  tre 

tipologie di Tecnologia :“Windows”/”Linux”/”Unix”. 

Rimane in attesa di indicazioni da parte di AMM, 

sull’associare della tipologia “Linux” 

 

 

es. in caso di assegnazione 

VmWare si considera il sistema 

operativo guest dell’immagine a 

cui è assegnato lo storage 

 

2 Descrizione 

STORAGE di 

BACKUP 

Viene discussa la tipologia “BACKUP” rendicontata dal 

FOR sui dati elementari di Storage 

FOR 

Indica che gli spazi Storage di tipologia “BACKUP” 

sono utilizzati per velocizzare le operazioni di 

ripristino in caso di problemi sui tablespace, secondo 

le best practices fornite da Oracle. 

Lo spazio backup varia continuamente durante il 

giorno per far fronte alle reali necessità di backup. 

Indica che l’utilizzo delle modalità di restore 

classiche tramite netabackup risultano più lente, 

rispetto all’utilizzo dello storage.  

Indica che il dato rendicontato mensilmente riporta 

lo spazio storage estratto al momento della 

rendicontazione. (in genere l’ultimo giorno del 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

mese) 

MON 

Richiede al FOR di inviare i valori giornalieri dello 

spazio BACKUP allocato/utilizzato, per un intero 

mese. 

FOR 

Verificherà la possibilità di inviare i dati richiesti 

dal MON 

3 

Spazio STORAGE 

APPLICATIVO 

Viene richiesto al FOR di indicare quali spazi storage 

vengono inclusi nei rendiconti mensili. 

FOR 

Indica cosa viene incluso nella rendicontato nello 

spazio storage: 

“Sono incluse tutte le porzioni di storage utilizzate 

tecnicamente e funzionalmente dalle applicazioni, 

basi dati ed NFS. 

Viene escluso lo spazio utilizzato dalle immagini dei 

sistemi virtuale/fisico, log, dischi interni ai server, 

spazio dati infrastrutturali, spazio ad uso esclusivo 

del FOR, Posta, DR” 

 

AMM 

Richiede al FOR di rendicontare l’effettivo spazio 

occupato dai table space, lo spazio disc group reso 

disponibile ma non allocato, il totale allocato e 

l’installato per singoli database/NFS. 

Richiede di verificare se è possibile svincolare lo 

spazio disc group reso disponibile per table space 

differenti rispetto a quelli a cui sono inizialmente 

associati. 

FOR  

Propone di inserire le informazioni sull’andamento 

mensile dello spazio occupato e spazio disc group 

disponibile sul Capacity plan, al fine di indicare 

possibili ottimizzazioni dello storage utlizzato. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

4 Change STORAGE Autorizzazione delle variazioni di spazio storage AMM 

Propone di effettuare una riunione tra Lotti al fine 

di definire il completo processo di change dello 

storage e delle modalità di autorizzazione dei singoli 

change. 

 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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3.1 ALLEGATI 

<Eventuali allegati da inserire nel verbale> 

 
 

3.2 VARIE 
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4 PER APPROVAZIONE 

 

Amministrazione 

Valter Lanciotti Firma 
 

 
 
Fornitore Lotto 2 

Marco Scoccia Firma 
 

 

5 PER IL MONITORE 

 

Lamberto Locche Firma 
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CONTRATTO REP. 2037 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 

SAL documentazione Disaster Recovery  

 

STATO  Definitivo 

OGGETTO SAL documentazione DR 

NOME FILE MPI162L_STD04_20150320_Verbale_DR_v2_DEF.doc 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A  

DATA  20/03/2015  

ORA INIZIO  10:30 ORA FINE 13:30  

 

 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Valter Lanciotti Amministrazione MIUR 

Gabriele Simoncelli Amministrazione MIUR 

Giacomo Bernardini Fornitore Almaviva 

Mauro Testa Fornitore Almaviva 

Lamberto Luis Locche Monitore 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 

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 , Creasys 
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2 Programma dell’incontro 

Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 Aggiornamento documentale DR   

2 Descrizione infrastruttura DR  

3 Individuazione test da eseguire  

4 Tempistiche consegna documenti e successivo test di DR  

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 

 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

1 Aggiornamento 

documentale DR 

AMM  

pone in evidenza le informazioni assenti o non 

aggiornate nei documenti relativi al DR  

 Manuale Tecnico - Manuale Tecnico 

DR_MIUR_v2 0-pdf 

 Piano dei test di DR - MIUR-GOSA-SPT-00-

0001.pdf 

 Piano di DR - SA-DR-PIA-Piano DR-1.2.doc 

 

 

 

 

 

AMM 

Richiede che vengano aggiornati i documenti  

 Piano di DR 

 Manuale tecnico 

 Test case di DR 

 

Il Manuale tecnico dovrà riportare: 

 l’architettura di dettaglio dell’ambiente di 

DR (comprensivo dei sistemi network e 

posta) 

 un allegato contenente la lista dei sistemi, 

delle applicazioni, DB  sotto DR. 

 le attività svolte dalla parte network (FOR 

Fastweb) per l’attivazione e ripristino da 

DR.  

 le possibili interazioni con FOR Lotto1. 

 tutte le attività svolte per l’attivazione del 

DR. 

 le modalità di rientro alla normalità 

 le strategie dei test di DR 

 

Indica che in base alle indicazioni dell’ufficio III e 

del FOR Lotto1, potrà richiedere di inserire ulteriori 

applicazioni, attualmente classificate complex o out 

of scope, nel perimetro di DR. 

 

Verificherà le applicazioni che devono essere 

dismesse tra le complex e out of scope. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

 

2 Descrizioni 

infrastruttura DR  

FOR 

Descrive l’infrastruttura di DR implementata. 

Riporta le attività da completare sull’infrastruttura di 

MPC prima dell’esecuzione dei di test di DR.  

Migrazione sistema NFS per batch su nuovo storage ed 

eliminazione vecchio storage DMX3000: 

 Migrazione cartella outbound. 

 Migrazione file system web (da concordare con 

HP). 

Risoluzione bug JVM 1.4, eliminazione link simbolici ed 

aggiornamento mount sui client. Soluzione Oracle Data 

Guard per la replica dei DB su DR : 

 Installazione e attivazione vNIC. 

 

Si concorda che tali attività saranno completate 

parallelamente all’aggiornamento dei documenti 

sopra indicati. 

 

 

3 

Individuazione test 

da eseguire 

Sono state individuate le tipologie di test di DR che 

devono essere riportate nel test case di DR 

MON  

indica al FOR che i test di DR devono permettere di 

verificare la corretta funzionalità dei servizi sotto DR, 

permettendo il calcolo dei parametri  di RTO e RPO  

effettivi. 

FOR 

Indica che i test sulla posta elettronica (Exchange e 

Postfix) non potranno verificare l’invio e la ricezione 

di email fuori dalle rete di DR.  

Non potrà altresì essere verificato l’accesso alle 

applicazioni su DR dalla rete internet a causa 

dell’uso dello stesso dominio sulla rete DR ed 

esercizio. 

 

AMM 

Richiede che FOR proponga soluzioni tecniche per 

potere effettuare test di invio e ricezione della posta 

al di fuori della rete di DR ed accesso alle 

applicazioni di DR da internet. (viene ipotizzato l’uso 

di una VPN) 

Richiede che vengano inseriti test sulla gestione 

utenza e profilatura 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 

Richiede che vengano inseriti test sulle PdL al fine 

di verificare se le PdL si autenticano sull’Active 

Directory di DR. 

4 Tempistiche 

consegna 

documenti e 

successivo test di 

DR 

Sono state concordate le tempistiche di consegna dei 

documenti e la prossima esecuzione dei test di DR 

Si concorda che tutta la documentazione indicata al 

punto 1 sarà aggiornata ed inviata entro il 10.04.15, 

contestualmente al completamento delle attività 

tecniche indicate al punto 2. 

 

AMM, ricevuta la lista dei sistemi ed applicazioni, 

indicherà al FOR su quali applicazioni effettuare i 

test di DR. 

 

Il test di DR potrà essere svolto tra il 20 -24 

aprile 2015 

 

4     

5     
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3.1 ALLEGATI 

<Eventuali allegati da inserire nel verbale> 

 
 

3.2 VARIE 
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4 PER APPROVAZIONE 

 

Amministrazione 

Valter Lanciotti Firma 
 

 
 
Fornitore Lotto 2 

Giacomo Bernardini Firma 
 

 

5 PER IL MONITORE 

 

Lamberto Locche Firma 
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CONTRATTO REP. 2037 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
SAL Gestione Operativa Villa Lucidi 

 

 

STATO  DEFINITIVO 

OGGETTO SAL Servizio Gestione Operativa Villa Lucidi 

NOME FILE MPI162L_STD04_20150326_VERBALE_SGVL_L2_DEF01 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

AUTORE Andrea Susa  

SOCIETÀ RTI STS 

DATA  26/03/2015 

ORA INIZIO  10.30 ORA FINE 13.00 

 
 
 
 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Maria Chiara Ippolito Resp. Servizio SGVL - Amministrazione MIUR - DGCASIS 

Alessandro Luzzi Referente Servizio GOSA Territorio MIUR - DGCASIS 

Marco La Piazza 
Referente Servizio GOSA Amministrazione 
Centrale MIUR - DGCASIS 

Marco Mariani Resp. Servizio SGVL - Fornitore RTI – Almaviva  

Pieralberto Tonin  RTI - Almaviva 

Mauro Massa  RTI - Almaviva 

Elisabetta Nisticò  RTI - Almaviva 

Marta Di Virgilio  RTI - Almaviva 

Andrea Susa 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 ............................................... 3 
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3.2 GESTIONE CONSUMABILI  (MODALITÀ DI GESTIONE DEI TONER GRATUITI E DEI TONER HP VECCHIA FORNITURA) ....... 3 

3.3 RISULTATI CUSTOMER SATISFACTION ............................................................................................ 4 

3.4 VARIE ED EVENTUALI ............................................................................................................... 4 

1. ALLEGATI ........................................................................................................................ 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 Elsag  

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria) e Creasys 
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2. Programma dell’incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 Gestione consegne presso l’Amministrazione centrale  

2 
Gestione consumabili  (modalità di gestione dei toner gratuiti 
e dei toner HP vecchia fornitura) 

 

3 Risultati della Customer Satisfaction  

4 Varie ed eventuali  

 

 

3. Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
 

3.1 GESTIONE CONSEGNE PRESSO L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

Sono pervenute al Responsabile del Servizio per l’Amministrazione alcune lamentele circa la mancata 
consegna al piano e presso l’Ufficio richiedente dei toner richiesti dall’Amministrazione Centrale. In 
particolare sono due le circostanze segnalate e di cui si è già inviata notizia al Fornitore (mail del 2 marzo 
2015 e del 11 marzo 2015) 

Il Fornitore si scusa dell’accaduto e ricorda che, pur non essendo contrattualmente previsto una consegna 
al piano, si è sempre impegnato in questo senso e paga un extra al corriere (senza costi aggiuntivi per 
l’Amministrazione) affinché la consegna sia effettuata al piano e presso l’Ufficio richiedente. Il Fornitore si 
impegna a ribadire ai corrieri l’obbligo di consegna al piano e presso l’ufficio richiedente. 

 

3.2 GESTIONE CONSUMABILI  (MODALITÀ DI GESTIONE DEI TONER GRATUITI 

E DEI TONER HP VECCHIA FORNITURA) 

Il Monitore ricorda al Fornitore che la definizione dei volumi e dei costi per il Servizio di Gestione di Villa 
Lucidi è stata formalizzata in sede di fabbisogno 2015 per cui i volumi risultano definitivi e che sono in 
arrivo i decreti di impegno da parte del Direttore Generale. È quindi necessario, dalla prossima 
rendicontazione, eliminare le diciture “volumi non ancora definiti” e “quantità provvisorie”. 

L’Amministrazione chiede al Fornitore informazioni sulla consegna dei toner OKI B431dn da 7000 pg inviati 
in sovrannumero agli uffici. Il Fornitore ricorda che, come già indicato per mail il 02/03/2015, a partire da 
gennaio 2015 sono stati distribuiti all’Amministrazione circa 88 toner OKI B431dn da 7000 pg in 
sovrannumero rispetto alle richieste inviate. La Responsabile del Servizio per l’Amministrazione, pur 
ringraziando il Fornitore per i toner gratuiti, ricorda che queste consegne sono state svolte senza 
comunicazione né all’Amministrazione né agli utenti, per cui quello che doveva essere una fornitura 
supplementare e gratuita si è trasformata in un problema per gli utenti, che hanno contattato 
l’Amministrazione per richiedere informazioni o reclamare di aver ricevuto materiale non richiesto. E’ quindi 
necessario che qualsiasi variazione nelle consegne sia comunicata preventivamente sia agli utenti che 
all’Amministrazione. 

Per quanto riguarda il processo per le richieste e la consegna dei drum per le stampanti da tavolo OKI 
B431dn, si concorda che l’Amministrazione farà abilitare su AOL la relativa voce, in modo che i referenti 
informatici possano effettuare le richieste. Il Monitore consiglia di fare un check a settembre-ottobre 2015 
per monitorare le richieste di drum e più in generale l’andamento dei consumabili. 

Per quanto riguarda la gestione dei toner HP della precedente fornitura, il Monitore ricorda che sono 
attualmente disponibili ancora 56 toner B/N corrispondenti a circa 18 toner colori (ovvero 6 kit completi 
colore) destinati al Gabinetto del Ministro ed all’Ufficio Stampa (II piano). Tale quantitativo è destinato ad 
esaurirsi entro giugno 2015 e quindi è necessario che l’Amministrazione preveda un check entro giugno 
2015 per decidere se richiedere un nuovo approvvigionamento oppure di chiudere definitivamente la 
fornitura di tali toner.   
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Il Fornitore illustra all’Amministrazione un’offerta commerciale limitata nel tempo per cui sarebbe possibile 
ottenere due toner OKI B431dn da 7000 fogli allo stesso costo di uno da 12000. L’Amministrazione ricorda 
al Fornitore le motivazione principale per cui aveva scelto i toner da 12.000, ovvero meno interventi manuali 
sulle stampanti da parte degli utenti o dei tecnici. L’Amministrazione si riserva di comunicare al RTI una 
sua decisione entro 10 gg lavorativi.  

 

 

3.3 RISULTATI CUSTOMER SATISFACTION 

La Responsabile del Servizio dell’Amministrazione riferisce dell’esito della customer satisfaction svolta a 
febbraio 2015 e rivolta agli uffici centrali e periferici. Ai questionari hanno risposto 112 uffici su 119 e i 
risultati sembrano attestare una qualità percepita dagli utenti a livello “soddisfacente”. La Responsabile 
del Servizio invierà le elaborazioni finali al Fornitore entro il 9 aprile 2015, in modo che possano essere 
inserite nella rendicontazione di marzo 2015. Nel caso non si riuscisse ad inviare le informazioni al Fornitore 
entro tale data, si conviene che si posticiperà la loro pubblicazione alla rendicontazione di aprile 2015. 

La Responsabile del servizio dell’Amministrazione evidenzia alcune delle osservazione riportate dagli utenti 
circa la difficoltà di usare le stampanti di rete a causa della necessità di inserire continuamente user-ID e 
password. Il dott. Luzzi afferma come questo sia un finto problema, in quanto riguarda esclusivamente la 
stampa differita, mentre per la modalità on-line questo non è necessario. Si conviene quindi di informare 
gli utenti sulle differenze tra le due modalità di stampa, al fine di facilitare l’uso delle stampanti di rete. 

 

3.4 VARIE ED EVENTUALI 

Il Fornitore evidenzia all’Amministrazione due criticità sulla gestione del manufatto e del comprensorio: 

• La mancata consegna al RTI dei certificati di Prevenzione Incendi ed il certificato di Agibilità; 

• La presenza, presso il manufatto de CED, di numeroso materiale che, in alcuni casi, blocca le vie di 
fughe antincendio 

Per il primo punto, già evidenziato nel corso di una riunione tenuta in data 4/11/2014, si ricorda che la 
Certificazione di Prevenzione Incendi è soggetta a scadenza, per cui è necessario rinvenire al più presto il 
certificato originale per verificare la data ed eventualmente predisporre le azioni per il rinnovo. Inoltre sia 
il Certificato di Prevenzione Incendi che il Certificato di Agibilità devono essere allegati alla documentazione 
prevista dalla legge 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro che RTI ha predisposto per i propri 
dipendenti. Il Fornitore sollecita quindi l’Amministrazione a reperire tale documentazione nel più breve 
tempo possibile.  

Per quanto riguarda il secondo punto, il Fornitore ricorda all’Amministrazione che presso il Manufatto sono 
presenti molti materiali stoccati, tra cui: 

• I pezzi dell’imbustatrice (situati in corridoio che è anche via di fuga antincendio) 

• Vari pezzi dismessi di Server, pc, monitor… (situati in corridoio che è anche via di fuga antincendio) 

• circa 100 stampanti HP modello 2055 ancora imballate e con il toner di base (almeno per quelle 

verificate, situate in magazzino) 

• 7-8 Fotocopiatrici xerox di proprietà xerox (situate in magazzino) 

• Vari Toner per fotocopiatrici xerox e di altre tipologie (situate in magazzino) 

• Varie scatole di carta A4 e di modulo continuo di cui non si conosce la  (situate in magazzino) 

• Varie scatole di Floppy disk (situate in magazzino) 

• Varie annate della Gazzetta Ufficiale (situate in magazzino) 
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In modo particolare il Fornitore chiede l’autorizzazione a spostare i pezzi dell’imbustatrice e i pezzi dismessi 

di server che costituiscono ingombro alle vie di fuga antincendio e di portarli in magazzino. E’ comunque 

necessario che l’Amministrazione decida cosa fare di tutto questo materiale, in particolare per le stampanti 

nuove, la carta e le edizioni della Gazzetta Ufficiale e per la dismissione dei server e altro materiale 

inventariato.  

Il Monitore consiglia all’Amministrazione di svolgere un sopralluogo presso il manufatto per verificare sia lo 

stato di ingombro delle vie di fuga (ed in caso affermativo autorizzare seduta stante lo spostamento dei 

pezzi ingombranti) sia lo stato del materiale eventualmente riutilizzabile (stampanti, carta).  

L’Amministrazione provvederà a comunicare al Fornitore le proprie decisioni in merito entro il più breve 

tempo possibile. 
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1. Allegati 
 

 

 

 

 

PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 

M. Chiara Ippolito Firma Approvata con mail del 05/05/2015 

 

 

Fornitore Lotto 2 

M. Mariani Firma Approvata con mail del 29/04/2015 

 

 

PER IL MONITORE 
 

Andrea Susa Firma  
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CONTRATTO REP. 2037 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
SAL documentazione Disaster Recovery  

 

STATO  Definitivo 
OGGETTO SAL documentazione DR 
NOME FILE MPI162L_STD04_20150506_Verbale_DR.docx 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A  

DATA  06/05/2015  

ORA INIZIO  10:30 ORA FINE 13:30  

 
 

PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio Amministrazione MIUR 
Valter Lanciotti Amministrazione MIUR 
Gabriele Simoncelli Amministrazione MIUR 
Giacomo Bernardini Fornitore Almaviva 

Mauro Testa Fornitore Almaviva 

Marco Scoccia Fornitore Almaviva 

Pieralberto Tonin Fornitore Alamaviva 

Mauro Massa Fornitore Fastweb 

Stefano  Miriello Fornitore Fastweb 

Paolo Morazzano Fornitore Fastweb 

Lamberto Luis Locche Monitore 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 

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 , Creasys 
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2 Programma dell’incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 
1 Connessione MPC-Scalo Prenestino  

2 Aggiornamento documentazione DR  

3 Test case  

4 SLA  

4 Esecuzione test DR  

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
1 Connessione MPC-

Scalo Prenestino 
FOR 
Descrive l’attuale collegamento MPC e Sito DR – Scalo 
Prenestino. 
Indica che vengono utilizzate 2 VLAN per la 
connessione, differentemente dall’attuale connessione 
fisica di MPC. Entro fine mese verrà effettuato l’upgrade 
della connessione presso il sito di DR per renderlo 
equivalente a MPC. 
Indica che il sito di DR è collegato alla rete  MPLS 
Intranet con una connessione a  100 Mbit/sec, mentre 
MPC attualmente è fornita con 300 Mbit/sec (con un 
utilizzo medio superiore  ai 100Mbit/sec.  Questo limite 
può generare un collo di bottiglia sul traffico del sito di 
DR.  
 
AMM 
Indica che il sito di DR non è raggiunto dalla Infranet 
(SPC da 30 Mbit/sec presso MPC) non permettendo 
l’attivazione dei servizi di cooperazione applicativa con  
altre PA. 
  
 
 
 
 
 

AMM 
Richiede un piano di fattibilità, tempi e costi  per 
l’upgrade della connettività Intranet a 200 Mbit/s e 
connettività Infranet a 30 Mbit/s, presso il sito di 
DR. 
 

 

2 Aggiornamento 
documentazione DR  

Viene discussa la documentazione tecnica presenta dal 
FOR (Manuale tecnico - MIUR-ISC-MAN-2015-002 - DRP 
Manuale Tecnico  MIUR ver.3 e Casi di Test - MIUR-
GOSA-SPT-00-0001 ver.3) 

AMM  
Richiede di inserire nel manuale tecnico la 
procedura  ed i tempi massimi necessari al ripristino 
del sito primario di MPC,  da quando cioè lo stesso 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
potrà  essere potenzialmente disponibile nel tornare 
in esercizio, al netto dei tempi di "ricostruzione" 
dell'infrastruttura, considerando possibili scenari 
alternativi. 
 
 
FOR (Fastweb) 
Indica un tempo massimo di 4 ore per attivare lo 
switch delle reti in caso di DR. Attività fatta in 
parallelo alle attività svolte da Almaviva.  
 
AMM  
Richiede di aggiornare il manuale tecnico con le 
procedure Fastweb e le interazioni tra i FOR. 
Richiede inoltre di aggiungere un piano temporale 
dei test case. 
 
MON 
Richiede di inserire nel test case indicazioni sui  
sistemi non nel perimetro di DR che possano avere 
impatto sui test di DR. 
 
Viene ribadito che il test di DR presentato dal FOR 
rappresenta un test non completo, essendo 
effettuato in bolla direttamente all’interno del sito di 
DR. L’utente finale non ha possibilità di accedere al 
DR per verificarne le funzionalità adoperando i 
consueti collegamenti internet. 
Non essendo ad oggi proponibile uno switch di rete 
tra Esercizio e DR durante i giorni di test, la 
soluzione proposta risulta essere la migliore. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
3 

Test Case 

 AMM 
richiederà a Paolo De Santis/FOR Lotto 1 le utenze 
per l’esecuzione dei test sui portali. 
 

 

4 

SLA 

FOR 
Indica che nei giorni dedicati ai test di DR non potranno 
essere rispettati gli SLA RTO e RPO, a causa del blocco 
delle repliche dati durante i test. 
 

AMM 
Prende atto di quanto indicato dal FOR 

 

5 Esecuzione test DR  Si conviene che il test di DR verrà effettuato il 
giorno 4 e 8 Giugno. 
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3.1 ALLEGATI 
 
 

3.2 VARIE 
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4 PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 
Rosario Riccio Firma  

 
 
Fornitore Lotto 2 
Marco Scoccia Firma  

 

5 PER IL MONITORE 
 

Lamberto Locche Firma  
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CONTRATTO REP. 2037 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
PEL 

 

STATO  Definitivo 
OGGETTO Sal Servizio PEL 
NOME FILE MPI162L_STD04_20150507_VERBALE_PEL_DEFINITIVO 
LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 
DATA  07/05/2015 
ORA INIZIO  10,00 ORA FINE 14:00 

 
 

PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio Dirigente Uff.IV resp. contratto rep. 2037 MIUR 
Ercole Amelotti Amministrazione MIUR 
Ippolito Maria Chiara Amministrazione MIUR 
Giovanni Malesci Amministrazione MIUR 
Tonin Pieralberto Fornitore RTI-Almaviva 

Marco Vignoli Fornitore RTI-Almaviva 

Fulvio Carrus Fornitore RTI-Almaviva 

Stefano Battiato Monitore RTI-STS 

Lorena Di Salvo Monitore RTI-STS 

 

                                                   
 
1Specificare, 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 ............................................................................................................................ 8 
3.2 VARIE ................................................................................................................................ 8 
 

 

 

 

 

1 Acronimi 
Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 

 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 
HP ES SRL HP Enterprise Services Italia Srl 
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 Elsag 

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria) e Creasys 
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2 Programma dell’incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 
1 Fatturazione PEL di gennaio   

2 
Gestione caselle del personale comandato cessato con utenza POLIS 
attiva 

 

3 
Monitoraggio Batch per la disattivazione delle caselle di posta del 
personale scuola  

 

4 Disattivazione e cancellazione caselle di posta  

5 
Definizione processo di gestione di caselle di posta temporaneamente 
sospese  

 

6 Attivazione nuove caselle di posta  

7 Variazione specifiche tecniche Servizio PEL  

8 Fatturazione PEL di gennaio   

9 Aggiornamento procedure operative (rif. Capitolato, par.6.8.1)  

10 Aggiornamento scheda parametro  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
1 Fatturazione PEL 

di gennaio  
MON 
1. Precisa che l’importo fatturato dal FOR a 

gennaio per il servizio PEL è errato in 
quanto si rileva uno scostamento tra 
l’importo fatturato e rendicontato di 0,46 
€. 

AMM 
1. Autorizza il FOR a decurtare 

dalla prima fattura utile del 
servizio, lo scostamento rilevato 
a gennaio. 

 

2 Gestione caselle 
del personale 
comandato 
cessato con 
utenza POLIS 
attiva 

AMM 
1. Precisa che, dalle analisi effettuate, 

risultano 521 Caselle amministrative 
associate al personale docente comandato 
cessato a Novembre 2014 che, anche se 
richiesto dall’AMM, non possono essere 
disabilitate poiché collegate ad utenze 
dell’applicativo di Istanze On Line (Polis), il 
quale, da verifiche effettuate dal lotto 1, 
risulterebbe andare in errore qualora la 
casella di posta venisse disabilitata prima 
che l’utente abbia provveduto 
autonomamente alla revoca dell’utenza 
polis stessa.  

2. Precisa che si sta cercando una soluzione 
con l’ufficio III per gestire questa 
problematica. 

AMM e FOR 
1. Concordano che la policy, da 

condividere con l’ufficio III di 
Paolo De Santis e con il Lotto 1, 
potrebbe essere quella di 
disabilitare alla data della 
prossima verifica periodica 
semestrale sulle utenze del 
personale cessato 
(orientativamente a settembre) 
e rilevabili dal sistema  GPA, le 
relative utenze Polis per 
permettere la disabilitazione 
delle caselle amministrative a 
loro associate. 

 

3 Monitoraggio 
Batch per la 
disattivazione 
delle caselle di 
posta del 
personale scuola  

MON 
1. osserva che il Lotto 2 dovrebbe occuparsi 

anche del monitoraggio del batch eseguito 
dal Lotto 1, per la disattivazione delle 
caselle di posta del personale scuola.    

AMM 
2. precisa che sull’applicativo Gestione 

Utenze del SIDI è disponibile la funzione 
“Report cancellazione PEL”che permette di 
accedere al report di disabilitazione delle 
caselle di posta del personale scuola che, 
specificando il periodo di osservazione, 
permette il monitoraggio dell’esecuzione 
del batch. 

AMM 
1. Verificherà la fattibilità della 

creazione dell’utenza esterna per 
il FOR che sia profilabile per 
l’accesso alla funzione SIDI. 

2. Comunicherà l’utenza al FOR. 

 

4 Disattivazione e 
cancellazione 
caselle di posta 

FOR 
1. sottolinea che la cancellazione delle 

caselle di posta è attualmente solo logica e 
non fisica. Per questo si parla di 
disabilitazione delle caselle di posta.  

2. richiede all’AMM di definire le policy per la 
cancellazione fisica delle caselle per 
risolvere i problemi di occupazione 
eccessiva di spazio causati dal 
mantenimento del contenuto delle caselle 
disabilitate.  

 
  

AMM e FOR 
1. concordano l’applicazione della 

seguente procedura per la 
cancellazione delle caselle di 
posta:   

a. posta open: la 
cancellazione delle 
caselle di posta dovrà 
avvenire dopo 3 mesi 
dalla disabilitazione 
delle caselle. 

b. posta exchange: la 
cancellazione delle 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
caselle di posta dovrà 
avvenire dopo 12 mesi 
dalla disabilitazione 
delle caselle. 

FOR 
2. precisa che, con la definizione 

della nuova policy, verrà 
effettuato un backup che 
manterrà i dati disponibili per 5 
anni.   

5 Definizione 
processo di 
gestione di 
caselle di posta 
temporaneamente 
sospese  

AMM 
1. precisa  la necessità di definire un 

processo di gestione delle caselle di posta 
temporaneamente sospese del personale in 
aspettativa o comandato. 

AMM e FOR 
1. concordano di sospendere solo 

l’invio delle e-mail dalle caselle 
che sarà riattivato al rientro del 
personale.   

2. concordano l’applicazione della 
seguente procedura per la 
richiesta di sospensione:   

a. il referente informatico 
dovrà essere informato 
del personale in 
aspettativa o 
comandato, da chi 
aggiorna il fascicolo del 
personale entro 2 giorni 
dalla concessione; 

b. la richiesta di 
attivazione e 
sospensione dovrebbe 
essere fatta dal 
referente informatico 
attraverso l’utilizzo 
della carta 
servizi(modulo che 
viene riempito dal 
referente informatico 
ed inviato al SD, il 
quale lo elabora 
aprendo un TT di 
service request che 
invierà al FOR lotto 2); 

c. la richiesta dovrà 
essere gestita dal FOR 
entro 5 giorni lavorativi 
e la chiusura del 
tagliando dovrà essere 
fatta dal Lotto 2. 

AMM: 
1. verificherà con Paolo De 

Santis se la carta servizi 
dovrà essere gestita solo dal 
gruppo della Posta 
elettronica o anche tramite 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
la funzione AOL del SIDI e 
informerà il Lotto 2 sull’esito 
delle verifiche. 

6 Attivazione nuove 
caselle di posta 

AMM 
1. precisa che il Direttore ha richiesto di 

inserire un testo di benvenuto per le nuove 
caselle attivate di Posta elettronica 
ordinaria che dovrà contenere anche i link 
ai documenti sulle politiche d’uso e codici 
di comportamento. Tali documenti non 
risultano aggiornati dall’AMM. 

AMM 
1. Aggiornerà i documenti sulle 

politiche d’uso e codici di 
comportamento. 

2. Comunicherà al FOR il 
messaggio di benvenuto da 
visualizzare. 

AMM e FOR 
3. Concordano che sarà 

necessario effettuare alcune 
operazioni che prevedono anche 
lo sviluppo di una interfaccia 
custom di back-end da parte del 
FOR 

 

7 

Variazione 
specifiche 
tecniche Servizio 
PEL 

AMM 
1. Comunica la necessità di variare le 

specifiche tecniche del servizio PEL 
attraverso la creazione di una nuova 
tipologia di casella Open, per il personale 
della scuola a cui sono stati assegnati 
incarichi dirigenziali, in quanto la creazione 
di una casella amministrativa per un 
personale scolastico causa problemi di 
allineamento con altre utenze. La casella 
dovrà avere una capacità maggiore rispetto 
a quella definita per le caselle Open.  

2. Richiede al MON la procedura da attuare 
per la richiesta di creazione della nuova 
tipologia di casella. 
 

MON 
1. Precisa che la procedura da 

attuare per la richiesta di 
creazione di una nuova tipologia 
di casella PEL è quella prevista 
nel par. 2.2.2 del Capitolato 
Tecnico. L’AMM dovrà richiedere 
alla fine del processo la 
congruità anche ad AGID (ex 
DIGITPA). 

 

 

8 Gestione Caselle 
MIM 

AMM: 
1. precisa che, a seguito della 

riorganizzazione del MIUR, è nata 
l’esigenza di adeguare i nomi delle 601 
caselle MIM ai nuovi standard definiti. Le 
caselle MIM sono caselle SIDI Istituzionali 
di gruppo associate a uffici, servizi e/o 
progetti dove le credenziali risultano 
condivise tra più utenti. Per es., per gli 
uffici, il nuovo standard definito è: unità 
organizzativa.ufficio (seguito da un 
progressivo)@istruzione.it (es. 
DGCASIS.ufficioIV@istruzione.it). Pertanto, 
rispetto a quanto precedentemente 
definito, ad ogni ufficio risulta associata 
una sola e-mail. Inoltre, le richieste di 
creazione di nuove caselle MIM dovranno 
far riferimento ai nuovi standard pertanto 
l’AMM dovrà comunicare ai propri referenti 
le linee guida aggiornate. 

AMM 
1. invierà una nota ai vari 

referenti, dopo il 17 Maggio, 
nella quale preciserà che l’Ufficio 
IV sta predisponendo le linee 
guida per la richiesta di 
definizione delle nuove caselle 
MIM e pertanto non saranno 
accettate nuove richieste per la 
creazione di caselle di ufficio e 
servizio. Per i progetti la 
richiesta di creazione delle 
caselle dovrà comunque essere 
inviata a suddetto ufficio.  

2. definirà le linee guida per la 
creazione di nuove caselle di 
posta MIM (ufficio, servizio, 
progetto) che i singoli referenti 
dovranno prendere in 
considerazione. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
 AMM e FOR 

3. concordano, prima  
dell’adeguamento delle caselle ai 
nuovi standard, di  aggiornare 
l’elenco delle caselle MIM 
esistenti, in base ai seguenti 
criteri: 

a. eliminare  le caselle 
MIM il cui ultimo 
accesso è inferiore o 
uguale al 2013 che, 
come definito al punto 
4, saranno disabilitate 
per 12 mesi prima della 
cancellazione; 

b. richiedere il CF, se non 
presente(238 caselle 
per il 2014 e 30 per il 
2015); 

FOR 
4. aggiornerà l’elenco delle 

caselle MIM da condividere con 
l’AMM per un’ulteriore verifica. 

 
AMM e FOR 
5. ipotizzano di gestire le caselle 

MIM esistenti nel seguente 
modo: 

a. secondo i nuovi 
standard definiti, la 
casella di ufficio sarà 
unica, pertanto nella 
richiesta che il 
referente invierà 
tramite la Carta servizi, 
dovrà essere specificato 
nel campo Note le 
caselle che verranno 
sostituite da quella 
nuova richiesta; 

b. l’AMM dovrà 
comunicare agli utenti 
come scaricare in locale 
la posta e i termini per 
farlo, dopo il quale 
procederà con 
l’aggiornamento delle 
e-mail.  

AMM e FOR 
6. concordano che nella policy 

deve essere gestita la possibilità 
di tracciare le attività dei singoli 
utenti che accedono alle caselle. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
 

9 

Aggiornamento 
procedure 
operative (rif. 
Capitolato, 
par.6.8.1) 

AMM  
1. Richiede al FOR di aggiornare tutte le 

procedure operative del servizio 
(procedure di gestione dell’Incident, 
quelle di creazione e cancellazione 
delle caselle di Posta etc). 

MON 
2. Ribadisce che nelle procedure devono 

essere riportati tutti gli attori coinvolti 
(Lotto 1, Lotto 2, AMMM, FOR, Aruba) 
e le procedure di interazione tra i vari 
attori coinvolti. In particolare, le 
procedure dovranno dettagliare flussi, 
attività e responsabilità.   

FOR 
1. Comunicherà, entro lunedì 

11/05, i tempi di consegna delle 
procedure operative aggiornate. 

  
 

 

10 

Aggiornamento 
scheda parametro 

MON  
1. Richiede al FOR chiarimenti sullo 

stato di aggiornamento della scheda 
parametro 

FOR 
1. Invierà alla fine della riunione 

la scheda parametro aggiornata 
che recepisce i commenti del 
MON. 

MON 
2. Chiede al FOR di verificare gli 

impatti che gli aggiornamenti 
delle procedure operative del 
servizio avranno sulla scheda 
parametro.  

  
 

 

 

 

3.1 ALLEGATI 
NA 

 
 

3.2 VARIE 
 

NA 
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4 PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 
Rosario Riccio Firma  

 
 
Fornitore Lotto 2 
Marco Vignoli Firma  

 

5 PER IL MONITORE 
 

Lorena Di Salvo Firma  
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CONTRATTO REP. 2037 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
SAL Gestione Operativa Villa Lucidi 

 

 

STATO  DEFINITIVO 

OGGETTO SAL Servizio Gestione Operativa Villa Lucidi 

NOME FILE MPI162L_STD04_20150511_VERBALE_SGVL_L2_BOZZA01 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 

AUTORE Andrea Susa  

SOCIETÀ RTI STS 

DATA  11/05/2015 

ORA INIZIO  15.00 ORA FINE 16.45 

 
 
 
 

PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Maria Chiara Ippolito Resp. Servizio SGVL - Amministrazione MIUR - DGCASIS 

Marco La Piazza 
Referente Servizio GOSA Amministrazione 
Centrale MIUR - DGCASIS 

Marco Mariani Resp. Servizio SGVL - Fornitore RTI – Almaviva  

Pieralberto Tonin  RTI - Almaviva 

Mauro Massa  RTI - Almaviva 

Eleonora Nisticò  RTI - Almaviva 

Andrea Susa Monitore RTI STS 

 
  

                                                   

 
1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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3.4 VARIE ED EVENTUALI ............................................................................................................... 4 
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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 Elsag  

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria) e Creasys 
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2. Programma dell’incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 qualità del servizio  

2 
abilitazione alla stampa a colori e fornitura toner a colori anche 
agli USR 

 

3 Varie ed eventuali  

 

 

3. Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
 

3.1 QUALITÀ DEL SERVIZIO 

1. L’Amministrazione ricorda che, durante il mese di aprile 2015, il Fornitore ha iniziato la distribuzione 
di toner OKI per stampanti B431dn da 7000 pp presso gli Uffici Centrali, come da accordo del 
Prot.1361 del 20/04/2015. Tuttavia gli utenti si sono lamentati che i nuovi toner inviati non sono 
originali, ma riportano la scritta “alternative for OKI”, per cui non hanno proceduto alla sostituzione 
ed hanno informato l’Ufficio IV per avere direttive. L’Amministrazione, pur avendo contattato per 
mail il Fornitore, non ha ricevuto garanzia scritta che tali toner siano originali. 

Il Fornitore, pur garantendo che tali toner non inficiano la garanzia delle stampanti, si offre di ritirare 
i toner inviati e di spedire agli uffici i toner da 12000. L’Amministrazione autorizza il fornitore al ritiro 
dei 16 toner da 7000 inviati al Dipartimento dell’Istruzione e di sostiuirli con 8  toner da 12000. Per 
quanto riguarda i 20 toner da 7000 inviati al Dipartimento della programmazione si conviene che il 
Fornitore invii 10 toner da 12000 come da richiesta e che i 20 toner da 7000 vengano trattenuti dal 
Dipartimento per testarli. 

Il Fornitore accetta la richiesta dell’Amministrazione. 

 

2. L’Amministrazione informa il Fornitore che alcuni utenti (ad esempio AT Torino), si sono lamentati che 
i tecnici inviati per la sostituzione dei kit delle stampanti di rete non sono stati in grado di effettuare 
l’intervento. Tale situazione era anche stata evidenziata nel corso dell’indagine di CS, da parte di 
almeno 3 altri referenti.  

Il Fornitore comunica che, a far data dai primi di maggio 2015, le attività di supporto presso gli utenti 
periferici per l’istallazione dei toner e dei kit, sarà curata direttamente dai tecnici della OKI, per cui 
questi disservizi non dovrebbero più presentarsi.  

L’Amministrazione prende atto di quanto riferito dal Fornitore. 

 

3.2 ABILITAZIONE ALLA STAMPA A COLORI E FORNITURA TONER A COLORI 

ANCHE AGLI USR 

1. L’Amministrazione comunica al Fornitore che, a seguito dell’esaurimento della scorta di toner HP a 
colori della vecchia forniture, questi non dovranno più essere distribuiti. L’Amministrazione si farà 
carico di richiedere l’eliminazione da AOL di tutte le voci relative.  

2. L’Amministrazione richiede al Fornitore di abilitare alla stampa a colori una stampante di rete per ogni  
USR per alcune utenze specifiche che verranno comunicate. Per quanto riguarda il materiale da 
consumo, si evidenzia che tutte le stampanti di rete hanno in dotazione triplette di toner a colori dai 
circa 30000 pp. L’Amministrazione autorizza il Fornitore a predisporre un ulteriore contingente per il 
2015 di toner a colori pari a 18 triplette colori, ovvero 54 toner colori. Per coprire tale bisogno 
l’Amministrazione richiede di convertire parte dei kit stampanti di rete in toner colori. 

Il FOR comunica che il rapporto di conversione è pari a: 
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o 1 kit stampante rete = 2 toner colori 

L’Amministrazione decide di convertire 25 kit in 50 toner colori per coprire le esigenze del 2015 in 
modo da non generare ulteriori oneri. Il Fornitore accetta la richiesta dell’Amministrazione. 

 

 

3.3 VARIE ED EVENTUALI 

3.3.1 Il Fornitore comunica che, a seguito della visita ispettiva del 23/04/2015, ha provveduto a 
ripristinare la via di fuga da tutto il materiale ingombrante e di averlo posizione in un magazzino. 

3.3.2 L’Amministrazione confronta l’analisi dei risultati della CS sulla fornitura dei toner riportati nel 
documento “Questionario Customer Satisfaction (Risposte).xls” con quella riportata dal Fornitore 
nel Rapporto mensile attività svolte del 15/04/2015 (“MIUR-SGVL-RMA-00-1504 v 1.0.doc”); 

3.3.3 Il Fornitore fa presente che , come già segnalato (email di Mariani del 27/03/2015 e durante la 
visita ispettiva del 23/04/2015), consiglierebbe di contattare la Proprietà al fine di far rimuovere 
un palo per illuminazione caduto in prossimità del cancello di accesso a Villa Lucidi (e quindi fuori 
dall’area di “competenza” del RTI) a causa del fortissimo vento che ha colpito la zona di Monte 
Porzio nella giornata del 25 Marzo 2015 e al fine di effettuare un intervento di potatura del pino 
(molto alto e folto) prospicente l’ingresso principale della Villa con rami sporgenti sulla strada, in 
corrispondenza della fermata dell’autobus. L’Amministrazione preparerà una lettera da inviare alla 
Proprietà di Villa Lucidi in merito.  

 

 

 

1. Allegati 
 

NA 

 

 

 

PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 

R. Riccio Firma Approvato con mail del 28/05/2015 

 

 

Fornitore Lotto 2 

M. Mariani Firma Approvato con mail del 27/05/2015 

 

 

PER IL MONITORE 
 

A.Susa Firma  
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CONTRATTO REP. 2037 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
PEL 

 

STATO  Definitivo 
OGGETTO Sal Servizio PEL 
NOME FILE MPI162L_STD04_20150924_VERBALE_PEL_DEFINITIVO 
LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 
DATA  24/09/2015 
ORA INIZIO  10,00 ORA FINE 14:00 

 
 

PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio Dirigente Uff.IV resp. contratto rep. 2037 MIUR 
Ercole Amelotti Amministrazione MIUR 
Ippolito Maria Chiara Amministrazione MIUR 
Tonin Pieralberto Fornitore RTI-Almaviva 

Marco Vignoli Fornitore RTI-Almaviva 

Roberto Sprecacenere Monitore RTI-STS 

Lorena Di Salvo Monitore RTI-STS 

 
  

                                                   
 
1Specificare, 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 
HP ES SRL HP Enterprise Services Italia Srl 
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 Elsag 

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria) e Creasys 
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2 Programma dell’incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 
1 Riesame verbale di Sal PEL del 07 Maggio 2015  

2 
Riesame dei processi di gestione delle password (reset e cambio) PEC 
uffici e delle scuole 

 

3 
Definizione del processo di comunicazione/blocco/sblocco utenze di 
posta pec a seguito attività di spam rilevate dal gestore delle pec 
ARUBA 

 

4 Cancellazione Caselle PEC  

5 
Documento dei processi di posta elettronica: richiesta integrazioni 
(processo reset/cambio password peo nominali ed istituzionali, 
processo di cambio/reset password caselle PEC) 

 

6 Caratteristiche tecniche del servizio di PEO: dimensioni allegati   

7 
Attività di normalizzazione dell’associazione PEC-cf delle scuole al 
titolare effettivo corrispondente alla figura del Dirigente Scolastico  

 

8 Revisione Scheda parametro  

9 Definizione Nuova tipologia di casella: V-Open  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
 
I
D 

ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI

/DATA 
NOT

E 
1 Riesame verbale di Sal 

PEL del 07 Maggio 2015 
AMM 
1. Descrive lo stato avanzamento delle azioni 

concordate con AMM e FOR nella precedente 
riunione di Sal PEL del 7 Maggio 2015: 

a. Gestione caselle del personale 
comandato cessato con utenza 
POLIS attiva (punto 2 del verbale 
del 7/5): si conferma la policy 
concordata nella precedente 
riunione. Alla data del presente 
verbale non è stata ancora 
pianificata nessuna disattivazione 
delle 521 Caselle amministrative 
associate al personale docente 
comandato cessato a Novembre 
2014.  

b. Monitoraggio Batch per la 
disattivazione delle caselle di 
posta del personale scuola 
(punto 3 del verbale del 7/5): 
rispetto a quanto concordato nella 
precedente riunione, non verrà 
creata l’utenza esterna per il FOR 
per l’accesso alla funzione SIDI 
“Report cancellazione PEL” in 
quanto il FOR ha già gli strumenti 
necessari per accedere ai dati 
delle caselle da disattivare. Il 
Batch viene eseguito con cadenza 
settimanale. 

c. Definizione processo di 
gestione di caselle di posta 
temporaneamente sospese 
(punto 5 del verbale del 7/5): si 
conferma l’applicazione della 
policy concordata nella precedente 
riunione. E’ stato sospeso solo 
l'invio delle e-mail dalle caselle in 
questione e la richiesta di 
sospensione avviene attraverso 
l’utilizzo della carta servizi.    

d. Attivazione nuove caselle di 
posta (punto 6 del verbale del 
7/5): come concordato nella 
precedente riunione, l’attività 
richiesta prevede anche lo 
sviluppo di una interfaccia custom 
per l’invio in automatico di 
messaggi di benvenuto nella fase 
di primo accesso da parte 

AMM 
1. richiede al MON che, 

per quanto riguarda 
l’attivazione di nuove 
caselle di posta (punto 
d), verifichi che le 
attività previste dal 
FOR, essendo attività 
di sviluppo e 
customizzazione, non 
rientrino nel servizio 
PEL. 

2. richiede al FOR, per 
quanto riguarda la 
Gestione delle Caselle 
MIM (punto e), di 
verificare le richieste 
pervenute dalle varie 
regioni e di procedere 
ad un’eventuale 
creazione delle caselle 
di ufficio solo a fronte 
di una richiesta 
pervenuta. 
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dell’utente. La stima del FOR per 
lo svolgimento di tale attività è di 
8 giornate. 

e. Gestione Caselle MIM (punto 8 
del verbale del 7/5): a luglio è 
stato firmato il decreto dirigenziale 
n.174 del 15 Luglio 2015 che 
specifica i termini e le modalità d' 
attivazione ed uso delle caselle di 
posta. Il decreto definisce le linee 
guida per la creazione di nuove 
caselle di posta MIM (ufficio, 
servizio, progetto). In particolare, 
il processo attivato prevede la 
compilazione, da parte dei 
referenti degli uffici periferici e 
centrali, di una scheda in cui si 
indicano le modifiche da compiere 
a seguito delle nuove linee guida 
(es. l’indicazione degli uffici che si 
accorpano in un unico ufficio da 
creare). Ad oggi, gli uffici centrali 
stanno inviando le schede 
compilate mentre per gli uffici 
periferici si prevedono tempi più 
lunghi. La data di chiusura 
prevista dell’attività è l’11 Ottobre. 
Le informazioni ottenute saranno 
gestite dal FOR per adeguare le 
denominazioni delle caselle. 

2 Riesame dei processi di 
gestione delle password 
(reset e cambio) PEC 
uffici e delle scuole 

AMM 
1. Segnala l’esigenza di definire con il FOR una 

procedura automatizzata di gestione delle 
password(reset e cambio) delle caselle PEC 
uffici, come già definita per le scuole, che 
prevede la richiesta di reset e cambio 
password tramite apertura tagliando 
attraverso la funzione configurazione e-mail 
del SIDI.  

FOR 
1. Analizzera’ la 

procedura  
in uso per la gestione del 
reset e cambio password 
PEC scuole per proporre ad 
AMM quella relativa agli 
uffici.   

 

3 Definizione del processo 
di 
comunicazione/blocco/s
blocco utenze di posta 
pec a seguito attività di 
spam rilevate dal 
gestore delle pec ARUBA 

AMM 
1. Richiede al FOR di descrivere il processo di 

comunicazione/blocco/sblocco di utenze di 
posta Pec a seguito di attività di spam 
rilevate dal gestore delle pec ARUBA. 

FOR 
1. Descrive il processo in uso: 

a. Aruba notifica al Lotto 2 il blocco di 
un‘utenza di posta PEC a seguito di 
attività di spam;   

b. Il FOR comunica il blocco all’utenza 
interessata via e-mail PEO e all’AMM 
e chiede all’utente di provvedere 
alla verifica ed eliminazione degli 
eventuali “virus” presenti nella pdl. 

c. L’utente comunica al FOR la 

AMM 
1. Chiede al FOR di 

richiedere ad Aruba i 
criteri utilizzati per il 
blocco di una utenza di 
posta PEC a seguito di 
attività di spam. 

2. Indica le seguenti 
modifiche al processo 
in uso: 

a. a livello di 
interfaccia 
dovranno 
essere 
visualizzati 
all’utente 
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conclusione delle attività di verifica; 
d. Il Lotto 2 riabilita l’utenza; 

 

PEC, due 
diversi 
diagnostici a 
seconda se la 
casella è stata 
bloccata a 
seguito di 
attività di 
spam o a 
seguito di 
errori nella 
digitazione 
della 
password in 
quanto le 
azioni che 
l’utente dovrà 
intraprendere 
per la 
risoluzione del 
problema 
sono ben 
distinte;   

b. l’AMM 
pubblicherà 
sulla intranet 
la procedura 
da seguire nel 
caso di blocco 
della casella 
per attività di 
spam;  

c. L’utente, 
tramite 
l’apertura di 
un tagliando, 
comunicherà 
al FOR la 
conclusione 
delle attività 
richieste; 

d. Il Lotto 2 
riabiliterà 
l’utenza e 
comunicherà 
all’utenza 
PEO, 
associata a 
quella PEC 
che l’utenza è 
stata 
riabilitata; 

3. Provvederà  ad 
informare il Service 
Desk che arriveranno 
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chiamate relative alla 
tipologia “blocco 
caselle PEC” e la 
procedura da utilizzare 
per la loro gestione. 
 

4 Cancellazione Caselle 
PEC 

FOR 
1. Propone all’AMM che le caselle PEC saranno 

cancellate 12 mesi dopo la disabilitazione e 
tutti i dati saranno registrati su DVD e 
consegnati ad AMM. 

AMM  
1. Concorda con la 

proposta del FOR;  
2. Propone di 

conservare i supporti 
DVD presso il CED. 

 

5 Documento dei processi 
di posta elettronica: 
richiesta integrazioni 
(processo reset/cambio 
password peo nominali 
ed istituzionali, 
processo di 
cambio/reset password 
caselle PEC) 

AMM  
1. Osserva che il documento MIUR-XXXX-

PSPEL-00-0001 SPEL Process v0.1 
consegnato dal FOR, descrive solo un sotto-
insieme dei processi del servizio PEL. Non 
vengono riportati per es. i processi relativi 
alla riattivazione delle caselle di posta e alla 
gestione delle caselle PEC e Open e il 
processo di reset/cambio password peo 
nominali ed istituzionali.  

2. Osserva che i processi descritti nel 
documento non sono ben documentati. In 
particolare, per quanto riguarda il processo 
di creazione dell’utenza, non sono specificati 
gli utenti che possono aprire un tagliando di 
creazione utenza, i controlli che il Service 
Desk fa sull’utente richiedente e a chi 
vengono restituite le nuove credenziali. 
 

MON 
3. Osserva, che come già concordato nel 

precedente verbale, nella descrizione delle 
procedure devono essere riportati tutti gli 
attori coinvolti (Lotto 1, Lotto 2, AMM, FOR, 
Aruba) e le procedure di interazione tra i vari 
attori coinvolti.   

AMM  
1. Richiede al FOR di: 

a. aggiornare il 
documento 
con i processi 
mancanti; 

b. inserire i 
nuovi processi 
discussi nei 
punti 2, 3 e 4 
del presente 
verbale e 
quelli 
concordati 
nella 
precedente 
riunione di 
Sal; 

c. aggiornare 
quelli già 
presenti. 

d. integrare, nel 
documento 
MIUR-XXXX-
PSPEL-00-
0001 SPEL 
Process 
v0.1, il nuovo 
processo 
descritto nel 
punto 3, entro 
la prossima 
settimana e di 
inviarlo 
all’AMM e al 
MON; 

e. inviare il 
documento 
dei processi 
aggiornato 
entro il 9 
Ottobre. 
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6 Caratteristiche tecniche 
del servizio di PEO: 
dimensioni allegati 

AMM 
1. Richiede al FOR la dimensione massima 

prevista per gli allegati per verificare alcune 
e-mail che riceve l’USR Marche sulla 
dimensione massima raggiunta per gli 
allegati. 

 
  

FOR 
1. Precisa che la 

dimensione massima 
prevista per gli allegati 
è di 20MB; 

2. Comunica all’AMM che 
sta effettuando delle 
verifiche sul problema 
riscontrato dall’USR 
Marche. 
 

 

 

    
7 

Attività di 
normalizzazione 
dell’associazione PEC-cf 
delle scuole al titolare 
effettivo corrispondente 
alla figura del Dirigente 
Scolastico 

AMM 
1. precisa che attualmente il titolare delle 

caselle PEC delle scuole risulta essere il 
dirigente Rosario Riccio; 

 

AMM  
1. richiede al FOR di 

associare le caselle 
PEC al titolare effettivo 
corrispondente alla 
figura del Dirigente 
Scolastico, 
precisando che la lista 
dei Dirigenti Scolastici 
sarà comunicata a fine 
ottobre. 

  

 

8 Revisione Scheda 
parametro 

AMM, MON e FOR 
1. Analizzano la scheda parametro aggiornata 

dal FOR (rif. File MIUR-SPEL-SCP-00-0001 v2 
3 (scheda parametro SPEL)_FOR).  

MON 
2. Osserva che, anche a seguito delle 

modifiche effettuate dal FOR, i LdS non 
risultano verificabili. In particolare:  

a. LdS DDIS e DSPEL: oltre al 
Rapporto di Incident, il FOR per il 
calcolo del Lds dovrà fornire i dati 
elementari (log di sistema) come 
indicato nella scheda parametro ma 
non vengono specificati quali dati 
elementari verranno forniti. Anche 
le formule dovranno essere 
riverificate; 

b. LdS ECRT: il LdS dovrebbe 
prevedere la verifica delle richieste 
di creazione e-mail di tipo PEC 
mentre occorre valutare se il LdS 
deve gestire anche la tipologia di 
caselle riattivate. Inoltre, sono da 
riverificare le formule ed in 
particolare i dati elementari definiti 
in maniera non corretta (Export 
tagliandi). Il MON ribadisce che per 
le caselle di posta open, effettuerà 
le verifiche del LdS ECRT solo dal 
momento in cui saranno definiti i 

AMM  
1. Richiede quanto 

segue: 
a. LdS DDIS e 

DSPEL: 
devono 
essere 
dettagliati i 
protocolli 
gestiti e il 
FOR fornirà i 
log per la 
verifica dei 
LdS. Nella 
descrizione 
della modalità 
di calcolo, il 
FOR dovrà 
dettagliare 
quali 
informazioni 
dovranno 
essere prese 
in 
considerazion
e per la 
verifica dei 
parametri; 

b. LdS ECRT: 
sia le caselle 
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3.1 ALLEGATI 
NA 

 
 

3.2 VARIE 
 

NA 
  

dati elementari che saranno resi 
disponibili.  

c. LdS TAMC e TCMC: come già 
concordato nella riunione di Sal del 
4 Febbraio(rif. Verbale 
MPI162L_STD04_20150204_Verbale
_PEL_Definitivo), la verifica dei Lds 
che riguardano i tempi di 
accettazione e consegna di posta 
certificata, sarà effettuata dal MON 
solo su richiesta esplicita di AMM 
ovvero a campione, con un 
preavviso al FOR di almeno 30 
giorni; 

riattivate che 
non 
rappresentan
o una nuova 
attivazione 
che le caselle 
PEC, richieste 
tramite e-
mail, non 
sono da 
considerare 
nel calcolo del 
LdS. Ai fini 
della 
tracciatura 
delle richieste 
pervenute 
tramite e-
mail, dovrà 
essere messo 
in copia anche 
il Monitore.  

AMM 
2. Richiede al FOR la 

consegna dei dati 
elementari per la 
verifica dei LdS TAMC 
e TCMC del mese di 
ottobre in consegna 
con la rendicontazione 
del 15 Novembre. 

9 
Definizione Nuova 
tipologia di casella: V-
Open 

FOR 
1. Precisa che esistono motivi tecnici che non 

consentono l’utilizzo di caselle SIDI da parte 
di tutti gli utenti. 

AMM  
1. Richiede al FOR di 

illustrare nell’offerta 
tecnico-economica, i 
motivi tecnici che non 
consentono l’utilizzo 
della casella SIDI per 
tutti gli utenti.  
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4 PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 
Rosario Riccio Firma  

 
 
Fornitore Lotto 2 
Marco Vignoli Firma  

 

5 PER IL MONITORE 
 

Lorena Di Salvo Firma  
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CONTRATTO REP. 2037 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
SAL Gestione Operativa Villa Lucidi 

 
 

STATO  BOZZA 
OGGETTO SAL Servizio Gestione Operativa Villa Lucidi 
NOME FILE MPI162L_STD04_20150929_VERBALE_SGVL_L2_BOZZA05 
LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 
AUTORE Andrea Susa  
SOCIETÀ RTI STS 
DATA  29/09/2015 
ORA INIZIO  10.30 ORA FINE 12.00 

 
 
 
 

PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio Dirigente Ufficio IV MIUR - DGCASIS 
Maria Chiara Ippolito Resp. Servizio SGVL - Amministrazione MIUR - DGCASIS 

Marco La Piazza 
Referente Servizio GOAD Amministrazione 
Centrale MIUR - DGCASIS 

Alessandro Luzzi 
Referente Servizio GOAD Amministrazione 
Territoriale 

MIUR - DGCASIS 

Marco Mariani Resp. Servizio SGVL - Fornitore RTI – Almaviva  

Pieralberto Tonin  RTI - Almaviva 

Mauro Massa  RTI - Almaviva 

Marta di Virgilio  RTI - Almaviva 

Eleonora Nisticò  RTI - Almaviva 

Andrea Susa 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 

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) e Creasys 
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2. Programma dell’incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 Modalità di consegna del materiale di consumo  in Amministrazione 
Centrale  

2 
Valutazione degli impatti derivanti dall’abilitazione alla stampa a colori di 
un numero limitato di utenze (ad es. 3) per USR e eventualmente di 
un’utenza per USP 

 

3 Eventuali modifiche da apportare al Questionario sulla Customer 
Satisfaction relativo al semestre gennaio- giugno 2015  

4 Possibilità di distinguere i drum da fornire da quelli da sostituire in 
assistenza per difettosità  

5 Varie ed eventuali  

 

 

3. Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
 

3.1 MODALITÀ DI CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO IN 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

L’Amministrazione lamenta che, pur avendo avuto rassicurazioni da parte del Fornitore sulla consegna al 
piano per i materiali di consumo destinati a via Trastevere, questi tuttavia continuano ad essere lasciati 
all’Ufficio Postale interno. Il Fornitore ricorda che paga un soprapprezzo a suo totale carico per tale 
consegna, ma i trasportatori, per varie motivazioni, non la effettuano.  

Per ovviare questo problema il Fornitore, per il mese di ottobre 2015 ed in via sperimentale, propone di 
far consegnare alla sede di Monte Porzio Catone i materiali di consumo destinati all’Amministrazione 
Centrale e di inviarli mediante proprio personale a viale Trastevere (senza ulteriori costi). Se 
l’esperimento avrà buon fine sia in termini di tempi e costi per il fornitore che di soddisfazione per 
l’Amministrazione, si potrà decidere di prorogare questa modalità di consegna. Si precisa che, per le 
richieste pervenute il martedì, potrebbe non essere garantita la consegna al piano. 

 

 

3.2  VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DERIVANTI DALL’ABILITAZIONE ALLA 
STAMPA A COLORI DI UN NUMERO LIMITATO DI UTENZE (AD ES. 3) PER 
USR E EVENTUALMENTE DI UN’ UTENZA PER USP 

Come già discusso nel SAL del 11/05/20152, l’Amministrazione ha deciso di abilitare alla stampa a colori 
tutte le stampanti di rete degli USR (18 sedi) per sole 3 utenze che verranno identificate dall’Ufficio IV e 
segnalate al Fornitore. 

Per i tempi di attivazione, il Fornitore dichiara che probabilmente questa attività può essere svolta anche 
da remoto, ma si riserva di verificarne l’effettiva fattibilità. Nel caso in cui non sia possibile attivarla da 
remoto comunicherà all’Amministrazione i tempi tecnici per svolgere tale abilitazione. 

L’Amministrazione fornirà l’elenco degli utenti da abilitare. 

L’Amministrazione concorda con il Fornitore di far inviare a tutti gli USR una tripletta di toner a colori da 
mantenere presso le loro sedi come scorta, per un totale di 54 toner. 

                                                     
 
2 Cfr MPI162L_STD04_20150511_VERBALE_SGVL_L2_BOZZA01 
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Il Monitore richiede al Fornitore di predisporre una lista che contenga tutte le informazioni necessarie per 
poter convertire toner e/o kit da una categoria all’altra, in modo da poter disporre di una maggiore 
flessibilità nella gestione dei consumabili. Tale lista dovrà contenere anche le informazioni sui toner delle 
nuove stampanti da tavolo OKI B432dn che, in un prossimo futuro, saranno messe a diposizione 
dell’Amministrazione per staff e dirigenti. 
L’Amministrazione decide di costituire a Viale Trastevere una scorta di 30 drum per le stampanti 
OKIB431dn della sede. Nel caso in cui risultino dei drum da sostituire in garanzia saranno compensati a 
consuntivo a fine 2015 anche sulla base dei riscontri che fornirà l’Amministrazione. 

 

 

 

 

3.3 EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE AL QUESTIONARIO SULLA 
CUSTOMER SATISFACTION RELATIVO AL SEMESTRE GENNAIO- GIUGNO 
2015 

La dott.ssa Ippolito comunica che a breve verrà implementata la Customer Satisfaction sulla gestione dei 
consumabili relativamente al I semestre 2015. Per questa sessione si è stabilito di modificare le scale di 
valutazione, portandole da 5 a 4, in modo da evitare che gli utenti si posizionino sulla risposta centrale. 
Le nuove risposte sono: 

 Per niente soddisfatto 

 Poco soddisfatto 

 Abbastanza soddisfatto 

 Pienamente soddisfatto 

Inoltre si è deciso di inserire una nuova domanda, che non influisce nel calcolo della qualità del servizio, 
riguardante il grado di soddisfazione della sostituzione in assistenza dei toner e/o dei kit da parte dei 
tecnici, in quanto sono pervenute dagli utenti varie lamentele. Verrà meglio definita la domanda sulle 
attività di sostituzione dei consumabili da parte dei tecnici, in modo da comprendere se un eventuale 
valore negativo si riferisce alla qualità dei consumabili e/o all‘attività del tecnico che effettua le eventuali 
sostituzioni. 

  

 

3.4 POSSIBILITÀ DI DISTINGUERE I DRUM DA FORNIRE DA QUELLI DA 
SOSTITUIRE IN ASSISTENZA PER DIFETTOSITÀ 

L’amministrazione lamenta che, in alcune occasioni, i tecnici intervenuti per effettuare delle sostituzioni di 
kit, hanno riferito ai referenti informatici degli uffici che i kit consegnati erano incompleti e che il 
materiale supplementare doveva essere richiesto tramite AOL. Queste informazioni errate hanno 
generato confusione nei referenti e problemi con il call center. 

In altri casi in cui i tecnici sono interventi per guasti, hanno cambiato pezzi che dovevano essere sostituiti 
in garanzia con il materiale di consumo disponibile presso le sedi. In tali occasioni il Fornitore ha poi 
sanato la situazione inviando il materiale in sostituzione. 

Inoltre spesso i tecnici che intervengono su guasti o malfunzionamenti, non descrivono in modo completo 
le attività svolte nei relativi verbali di intervento. 

Al fine di gestire in modo corretto queste problematiche, l’Amministrazione chiede al Fornitore: 

1. Di inviare all’Amministrazione l’elenco dei materiali che compongono i kit con i relativi codici 
prodotto, in modo da dare conferma ai referenti informatici sulla completezza dei materiali inviati; 

2. Di predisporre per i tecnici un mansionario o una lista di FAQ su come gestire le attività di 
intervento con i referenti, e i principali processi di gestione dei materiali; 
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3. Di prevedere per i tecnici, in caso di apertura tagliando con messaggio di errore “replace image 
drum – 563: drum life”, la sostituzione in garanzia del drum, qualora le stampe effettive siano 
inferiori a 36000 circa (quantomeno del primo drum, discorso da approfondire per i successivi) 

4. Di predisporre dei verbali in parte precompilati, in modo che i tecnici possano indicare in modo 
chiaro cause di guasti e materiali sostituiti. 

Il Fornitore si dichiara disponibile a predisporre i documenti sopra indicati. 

 

 

 

3.5 VARIE ED EVENTUALI 
Il Monitore chiede all’Amministrazione il punto sulla ricerca dei certificati di abitabilità e prevenzione 
incendi relativi al manufatto CED, richiesti più volte dal Fornitore. Da verifiche interne fatte con la 
collaborazione di altri dirigenti, la DGCASIS non risulta in possesso dei documenti indicati. L’Ufficio IV si è 
attivato con il direttore della DGCASIS per richiedere formalmente alla DGRUF di verificare la disponibilità 
degli stessi presso i loro Uffici. Inoltre da contatti informali col referente del vecchio Fornitore, 
sembrerebbe confermata l’ipotesi che l’iter di richiesta del certificato di prevenzione incendi sia stato 
avviato in passato ma probabilmente non concluso. 

L’Amministrazione informerà il Fornitore non appena perverrà la risposta della DGRUF. Nel caso in cui non 
sia disponibile la documentazione, dovrà essere avviato l’iter di richiesta dei certificati. 

 

 

 

 

1. Allegati 
 
NA 

 

 

 

PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 
R. Riccio Firma  

 
 
Fornitore Lotto 2 
M. Mariani Firma  

 

 

PER IL MONITORE 
 

A.Susa Firma  
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CONTRATTO REP. 2037 

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
GOAD  

 

STATO  Definitiva 
OGGETTO SAL Servizio GOAD 
NOME FILE MPI162L_STD04_20151203_Verbale_GOAD_v1_DEF.doc 

LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A  

DATA  03/12/2015  

ORA INIZIO  10:00 ORA FINE 13:00  

 
 

PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio Amministrazione MIUR 
Marco La Piazza Amministrazione MIUR 
Alberto Monafò Amministrazione MIUR 
Mauro Massa Fornitore Fastweb 

Roberto de Paulis Fornitore Fastweb 

Stefano Miriello Fornitore Fastweb 

Lamberto Luis Locche Monitore STS 

   

   

 

                                                   
1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 

694



 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 
 

 

MPI162L_STD04_20151203_Verbale_GOAD_v1_DEF.DOC 
 

Pag. 2/9 

 

 
 

SOMMARIO
1 ACRONIMI ...................................................................................................................... 2 
2 PROGRAMMA DELL’INCONTRO ........................................................................................ 3 
3 ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ............................................... 4 
3.1 ALLEGATI ............................................................................................................................ 8 
3.2 VARIE ................................................................................................................................ 8 
 

 

 

 

 

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 Elsag  

RTI ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS , Creasys 
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2 Programma dell’incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 
1 Roll out Carcani  

2 Ptesidio Carcani  

3 Scanner utente  

4 Stampanti massive: funzionalità scan-to-client  

5 Gestione PDL inutilizzate o riassegnate agli utenti  

6 Problemi installazioni PdL sul territorio  
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
1 Roll Out Carcani Il FOR presenta una proposta di roll out delle 600 PdL per 

la sede di Carcani: 
121 PdL oboslete verranno sostituite con le nuove tipologie 
di PdL: 

• 91 PdL staff (se attualmente presentano 
stampante) 

• 30 PdL operative 
479 PdL rimangono rendicontate con la tariffa del I anno. 
Per queste ultime non sarà effettuato il rollout ma 
verranno sostituite con nuove PdL solo quando se ne 
presenta la necessità. 
 
FOR riporta le caratteristiche ed il modello delle PdL che 
verranno installate: 
 

Dell PC MODELLO: Vostro 3900 MT; 
PROCESSORE:Intel, Core i5, 3,40 GHz, 64 bit; 
RAM:4 GB; MEMORIA DI MASSA:500 GB, HDD 
(Hard Disk Drive); GRAFICA:Intel, HD Graphics, 0 
MB; ; UNITÀ OTTICHE:1 Numero unità installate, 
8 x read, 8 x write; CONNETTORI/PORTE:USB 
frontali : 2 , USB posteriori : 4 ; GENERALE:Nero, 
Mini Tower, Altoparlanti; Monitor 19,5’’: AOC 19.5 
LED 16 9 1600X900 VESA BLACK 

 
Per quanto riguarda le apparecchiature (pdl, stampanti ) 
presenti presso la sede di Carcani e non oggetto di rollout, 
il FOR si impegna comunque a farsi carico dell’assistenza e 
manutenzione, nonostante non vi sia una 
standardizzazione delle configurazioni hardware ma una 

AMM 
Approva la proposta del FOR. 
FOR 
Invierà entro fine mese il piano di roll out di Carcani. 
AMM  
Chiederà a CINECA l’immagine sw che dovrà essere 
istallata sulle pdl, e la fornirà al FOR per le prove su 
model office. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
varietà di marche e modelli.  In caso di guasto hardware il 
FOR procederà alla sostituzione degli apparati con la 
fornitura di nuove PDL  di caratteristiche uniformi a quelle 
previste dal contratto 
 
 
 
 

2 Stampanti di rete FOR propone di installare 10 stampanti di rete presso 
Carcani. Tali OKI ES9475 dovranno consentire a tutti gli 
utenti solo la stampa in bn (abilitazioni a colori dovranno 
essere richieste dall’AMM) Le stampanti locali saranno 
eliminate man mano che si deteriorano. (non verranno 
eliminate, se funzionanti, durante il rollout) 

AMM 
Verificherà, sulla base delle esigenze della propria 
utenza, quale sia la migliore dislocazione delle 
stampanti di rete . 
 

 

2 Presidio Carcani FOR propone di omogeneizzare gradualmente le modalità 
di erogazione del servizio di presidio presso le sedi 
centrali, facendo in modo che le procedure operative in 
essere a Trastevere siano man mano applicate anche a 
Carcani. 
 

AMM 
Condivide la proposta del FOR, e a tal proposito 
richiede che il personale di presidio di Carcani sia 
abilitato ad utilizzare il TTS. 
FOR verificherà la fattibilità dell’accesso al TTS dalla 
sede di Carcani. 
MON richiede che fino alla data di attivazione del 
TTS presso Carcani, vengano rendicontati gli 
interventi presso la sede effettuando un export 
tramite il tool di ticketing attualmente in uso. AMM 
verificherà la fattibilità dell’export con CINECA, 
gestore del tool 
 
 
 
 

 

3 Scanner utente 3.1 L’AMM evidenzia l’esigenza di una fornitura di scanner, 
stimati in circa 350-400 unità, da distribuire agli uffici 

3.1.  
AMM richiede al FOR di verificare che il modello di 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
centrali e territoriali al fine di agevolare la 
dematerializzazione della documentazione in ingresso e 
sostituire la fornitura precedente, risalente ormai a diversi 
anni addietro. Si concorda sull’opportunità di individuare 
una modalità con cui gestire la fornitura, assistenza e 
manutenzione degli scanner all’interno del servizio GOAD. 
A tal fine,  il FOR  propone la seguente soluzione. 
Gli scanner aggiunti alle PdL saranno considerati come 
stampanti locali, conseguentemente per ciascun scanner 
installato si procederà alla trasformazione di una PdL da 
operativa a staff. In rendicontazione (nel file 
GOAD_SLA_e_Misure_elementari_2015-10.xlsx, foglio 
Asset PDL) verrà aggiunta una colonna all’asset in modo 
da indicare quali PDL saranno considerate di staff in 
funzione del numero di scanner installati.  . In tal modo si 
potranno conteggiare le PdL con upgrade dovute allo 
scanner. Per completezza, nello stesso file,  si inserirà un 
nuovo foglio denominato SCANNER, in cui sarà evidenziato 
il SN,Asset, Hostname e/o utente utilizzatore , piano, 
stanza 
 
Il modello di scanner proposto dal FOR è: 
SCANNER HP SCANJET PRO 3000 A4 20PPM 40IPM F R 
USB A4, 20PPM/40IPM, OTTICA 600DPI, 48BIT, 256 LIV DI 
GRIGIO, 1000 PAGINE AL GIORNO, USB 
 
3.2 FOR informa che nel magazzino di Carcani sono 
presenti 27 scanner (di diverse marche).  

scanner proposto sia compatibile con l’applicazione 
del protocollo. 
AMM approva la proposta del FOR per la 
rendicontazione degli scanner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 AMM indica che gli scanner in magazzino 
potranno essere utilizzati come scorte per gli Uffici 
Centrali  
 

4 Stampanti 
massive: 
funzionalità scan-
to-client 
 

Il FOR descrive le modalità di utilizzo delle stampanti 
massive per la funzione di scanner. 

• Scan to client: necessità di un agent sul client. 
Per poter inviare la scansione l’utente deve 
selezionare l’hostname del suo PC da una lista 

AMM richiede di attivare la funzione di scan to email 
sulle stampanti massive e di: 

• Verificare con quale nominativo vengono 
inviate le email (il mittente deve essere 
quello autenticato sulla stampante) 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI/AZIONI/DATA NOTE 
visualizzata sul touch panel della stampante. 

• Scan to file: viene utilizzata un’area di storage 
condivisa tra gli utenti. Le scansioni vengono 
posizionate nell’area condivisa.  E’ necessario 
considerare una eliminazione automatica del file 
raggiunta una certa dimensione della cartella 

• Scan to email: l’utente può inviare la scansione 
direttamente tramite email, selezionando 
l’indirizzo di destinazione da una lista o 
scrivendolo direttamente. 

• Le email devono essere inviate ai soli 
domini istruzione.it e miur.it 
(configurazione in carico ad Almaviva) 

• Verificare se le stampanti possono 
collegarsi al LDAP per visualizzare la lista 
degli indirizzi di destinazione o se è 
possibile importare la lista tramite file di 
testo. 

5 Gestione PDL 
inutilizzate o 
riassegnate agli 
utenti 

Attualmente le PdL inutilizzate o ancora non assegnate agli 
utenti vengono messe in stand by e non rendicontate, 
secondo una procedura condivisa ma non formalizzata tra 
AMM e FOR che prevede la comunicazione tramite Carta 
Servizi e tagliandato su TTS, da parte del referente 
informatico di sede, delle PdL messe in standby (in caso di 
probabile riassegnazione) o che è possibile ritirare 

AMM richiede al FOR di presentare una procedura 
per la gestione delle PdL inutilizzate, che tenga 
conto delle difficoltà degli uffici di individuare un 
locale da dedicare al loro stoccaggio, nonché  di 
garantire adeguate misure di sicurezza per la loro 
custodia. 
FOR entro fine dicembre invierà bozza della 
procedura da condividere con AMM 

 

6 Problemi 
installazioni PdL 
sul territorio 

AMM indica che sono pervenute segnalazioni sui lunghi 
tempi di attesa per l’installazione di nuove PdL sul 
territorio.  

AMM richiede al FOR di verificare le cause di queste 
attese. 
FOR richiede ad AMM di inviare ulteriori dettagli al 
fine di identificare puntualmente queste anomalie 
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3.1 ALLEGATI 
<Eventuali allegati da inserire nel verbale> 

 
 

3.2 VARIE 
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4 PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 
Rosario Riccio Firma  

 
 
Fornitore Lotto 2 
Mauro Massa Firma  

 

5 PER IL MONITORE 
 

Locche Lamberto Firma  
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CONTRATTO REP. 2037  

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
 

 

STATO  Definitivo 
OGGETTO SAL Servizio Gestione Operativa Villa Lucidi 
NOME FILE MIUR_20160111_VERBALE_SGVL_L2_DEF.doc 
LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 
AUTORE Maria Chiara Ippolito 
SOCIETÀ  MIUR 
DATA   11/01/2016  
ORA INIZIO   10:00  ORA FINE 12.00 

 
 

PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio Dirigente Ufficio IV MIUR - DGCASIS 
Maria Chiara Ippolito Resp. Servizio SGVL - Amministrazione MIUR - DGCASIS 

Marco La Piazza 
Referente Servizio GOAD Amministrazione 
Centrale MIUR - DGCASIS 

Alessandro Luzzi 
Referente Servizio GOAD Amministrazione 
Territoriale 

MIUR - DGCASIS 

Marco Mariani Resp. Servizio SGVL - Fornitore RTI – Almaviva-Fastweb 

Pieralberto Tonin  RTI - Almaviva-Fastweb 

Eleonora Nisticò  RTI – Almaviva-Fastweb 

Mauro Massa  RTI - Almaviva-Fastweb 

Marta di Virgilio  RTI - Almaviva-Fastweb 

Angela Iaia  RTI -Almaviva-Fastweb 

Stefano Miriello  RTI - Almaviva-Fastweb 
  

                                                   
1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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SOMMARIO 
1 ACRONIMI ...................................................................................................................... 2 
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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 
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 ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 

 
 

704



 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 
 

 

MIUR_20160111_VERBALE_SGVL_L2_DEF.DOCXDEF.doc Pag. 3/10 

 

2 Programma dell’incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 Esame del Rapporto mensile, con la situazione dei ritardi nelle consegne 

“MIUR-SGVL-RMA-00-1509 
v 1.0.doc” 
“MIUR-SGVL-RMA-00-1510 
v 1.0.doc” 
“MIUR-SGVL-RMA-00-1511 
v 1.0.doc” 
“MIUR-0000-RMS-00-1511 
V 2.1 (SLA).doc” 
“MIUR-0000-RMS-00-1509 
V 2.1 (SLA).doc” 
“2015 09 - Consegna 
materiali - Registro 
Consegne Toner.pdf”  
“2015 11 - Consegna 
materiali - Registro 
Consegne Toner_V3.pdf” 
“MIUR_20140912_Rev_doc 
_materiali_consumo_L2-
def .pdf” 
“Scheda_Servizi_Supporto 
_ConduzioneVL.pdf” 

2 Proposta di fruibilità nel 2016 del residuo di fornitura di materiali di consumo non 
utilizzata nel 2015 

“CONSEGNE AL 
31122015.xlsx”, 
“Tabella di Equivalenza 
Consumabili.xlsx” 

3 Definizione in via preliminare dei criteri con i quali definire i volumi di materiali di 
consumo per il 2016 

 

4 
Varie ed eventuali 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
 Esame del 

Rapporto mensile, 
con la situazione 
dei ritardi nelle 
consegne 

L’Amministrazione fa presente che dai  Rapporti mensili di settembre e 

novembre 2015 risultano ritardi nelle consegne di toner OKI. 

Si concorda sull’interpretazione che, nel calcolo delle penali per il LdS TCMC, si 

contano unicamente i giorni lavorativi.  

L’Amministrazione di conseguenza richiede al Fornitore l’aggiornamento della 

scheda parametro. 

L’Amministrazione richiede di aggiungere sul file Riepilogo mensile spedizioni 

una colonna con il dettaglio dei ritardi per singola consegna. 

 

Il Fornitore comunica che i ritardi nelle consegne di settembre e novembre sono 

stati causati dalla difficoltà di approvvigionamento dei prodotti, dovuta a 

problemi di logistica della OKI a livello europeo (così come descritto da OKI via 

email in data 13/11/2015). Il Fornitore ha esaudito comunque parzialmente le 

richieste attingendo alle sue scorte, cercando di attenuare il disservizio agli 

utenti. 

Si concorda sul fatto che il ritardo o scostamento complessivo è stato di 

- 6 ore nel mese di settembre 

- 46 ore nel mese di novembre  

come da rendiconti mensili, con conseguenti penali teoriche rispettivamente 

pari a € 3.000 (settembre) e € 23.000(novembre). 

 

 

Il Fornitore aggiornerà la scheda parametro 

specificando che per il calcolo delle penali si contano 

unicamente i giorni lavorativi e la invierà per 

approvazione all’Amministrazione entro il 26 gennaio. 

Il Fornitore aggiungerà sul file Riepilogo mensile 

spedizioni una colonna con il dettaglio dei ritardi per 

singola consegna. 

 

 

 

Per far fronte a eventuali future situazioni di crisi come quelle 

verificatesi a settembre e novembre, il Fornitore si attrezzerà 

con un proprio deposito di garanzia. 

L’Amministrazione, tenendo conto dei giustificativi forniti e del 

fatto che gli utenti destinatari delle consegne effettuate con 

ritardo non hanno segnalato disservizi, decide di non 

procedere all’applicazione delle penale, auspicando che il 

deposito di garanzia possa tutelare da analoghi problemi in 

futuro. 

 

 

NA 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
2 Proposta di 

fruibilità nel 2016 
del residuo di 
fornitura di 
materiali di 
consumo non 
utilizzata nel 2015 

In base al file “CONSEGNE AL 31122015.xlsx”, si concorda nel calcolo dei 
residui di materiali di consumo a fine dicembre 2015  al netto dello scorporo del 
20%. 
 

 Prt Oki 
B431 
DN 

Prt Oki 
ES9475 
B/N 

Prt Oki 
ES9475 
Color 

Prt Oki 
ES9475 
Kit 

Prt Oki 
ES9475 
Kit Col 

Prt Oki 
B431dn 
drum 

Totale da 
distribuire 
inizio 2015 

2000 800 150 400 50 1000 

Residui a fine 
2015 

1087 336 80 230 46 801 

Residui a fine 
2015 al netto 
dello scorporo 
del 20% 

687 176 50 150 36 601 

 
L’Amministrazione richiede di poter  fruire nel corso del 2016 del residuo a fine 
dicembre di fornitura dei materiali di consumo, per le varie tipologie di 
stampanti, al netto dello scorporo del 20%. 
L’Amministrazione fa presente che i 30 drum, inviati nel magazzino di 
Trastevere per far fronte alle sostituzioni in garanzia, sono stati tutti conteggiati 
come fornitura. 
L’Amministrazione ricorda che il materiale di consumo sostituito per difettosità 
va reintegrato dal Fornitore senza attingere ai quantitativi previsti come 
fornitura. 
 

 

 

Si conviene la possibilità di poter fruire nel 2016 del residuo di 
materiali di consumo a fine anno 2015 al netto dello scorporo 
del 20%, cui va aggiunto il reintegro per sostituzioni in 
garanzia. 
Si conviene che in successivo incontro Fornitore e 
Amministrazione concordino il numero di casi di 
sostituzioni in garanzia per difettosità, integrando i dati 
ricavati da rispettive verifiche su TTS, AOL ed e-mail. 
 
Su richiesta dell’Amministrazione, si conviene che nella 
rendicontazione mensile sia aggiunta l’informazione dei 
materiali di consumo sostituiti per difettosità. 
 
 

NA 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
3 

Definizione in via 

preliminare dei 

criteri con i quali 

definire i volumi di 

materiali di 

consumo per il 

2016 

Si è evidenziato che nel 2015 le richieste di materiali di consumo per i vari tipi 

di stampante sono state sensibilmente al di sotto del contingentamento, anche 

per via del monitoraggio dei consumi delle stampanti di rete. 

Il Fornitore conferma all’Amministrazione che per le stampanti di rete 

approssimativamente il toner B/N dura 40.000 copie, il toner color dura 32.000 

copie e il kit  B/N dura 80.000 copie e quindi va sostituito dal tecnico ogni due 

toner, come pure il kit color. 

Il Fornitore chiede che sia comunicato ai Referenti Informatici che la 

sostituzione del kit nelle stampanti di rete deve essere effettuata 

esclusivamente da un tecnico on demand, che alla bisogna sostituisce anche 

piccole componenti (rotelline) come previsto nella manutenzione programmata. 

Il Fornitore fa presente che le stampanti OKI B432 hanno toner ma non drum 

compatibile con quello delle stampanti OKI B431 e che in AOL è meglio tenere 

distinti i materiali per i due modelli di stampante. 

Su richiesta del Fornitore, l’Amministrazione conferma che le richieste di 

materiali di consumo effettuate tra il 25 dicembre e il 10 gennaio devono essere 

imputate al 2016 e che possono essere evase parzialmente in attesa della 

comunicazione del contingentamento del 2016.  

 

L’Amministrazione si riserva di comunicare non appena 
disponibile al Fornitore un’ipotesi di fornitura di 
materiali di consumo per il 2016 in base a vari criteri: 

- consumi del 2015; 
- numero di stampanti da scrivania e di rete dei 

vari uffici 
- risorse disponibili 
- durata dei vari tipi di toner, drum e kit. 

 
L’Amministrazione si riserva di effettuare una verifica 
dei materiali richiedibili tramite AOL e, eventualmente, 
di far inserire il kit color per le stampanti di rete OKI 
ES9475 e voci distinte per i materiali di consumo delle 
stampanti OKI B431 dn e OKIB432 dn. 
 
Si conviene di aggiungere nel file “Tabella di 
Equivalenza Consumabili.xlsx” i toner e il drum per le 
stampanti OKI B432 dn. 
 

 

 

4 

Varie ed eventuali 
 

• L’Amministrazione fa presente che il Fornitore è tenuto contrattualmente (al 
par. 1.3.6 della “Scheda_Servizi_Supporto _ConduzioneVL.pdf”) al ritiro dei 
toner, drum e kit OKI esausti su tutte le sedi, sebbene solo recentemente gli 
uffici dell’Amministrazione ne hanno rappresentato l’esigenza. 
 
 
 

• Il Fornitore effettuerà il ritiro dei materiali di consumo 
esausti delle sole stampanti in asset presso le sedi regionali e 
provinciali, con periodicità semestrale (salvo modifica in corso 
d’opera), ad opera di una società specializzata nello 
smaltimento di rifiuti speciali. L’Amministrazione si riserva i 
richiedere in futuro tale servizio anche per le sedi centrali, 
dove attualmente è già in essere un servizio analogo gestito 
dalla DG Risorse Umane e Finanziarie. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
• Riguardo la necessità di reperire il Certificato Prevenzione Incendi e il 
Certificato di abitabilità del Manufatto, l’Amministrazione fa presente che non è 
riuscita a reperirli e che spetta al Fornitore avviare la procedura per 
l’ottenimento dei certificati medesimi. 
Il Fornitore ribadisce di aver rinvenuto documenti risalenti al precedente 
Fornitore che attestano di aver iniziato la procedura per ottenere il Certificato di 
Prevenzione Incendi senza però aver rinvenuto il medesimo che, anche se 
esistente, sarebbe comunque scaduto. 

• Si conviene che il Fornitore faccia un’indagine presso 
gli organismi preposti (Comune) sull’esistenza del 
certificato di abitabilità. 
 
 
 

 

• Il Fornitore evidenzia la necessità di chiudere il progetto di condizionamento. • Si conviene di programmare un SAL chiusura progetto 
di condizionamento. 

 

• Il Fornitore segnala la necessità di un intervento tecnico di ripristino completo 
della guaina del tetto del Manufatto, essendo insufficiente l’intervento 
precedentemente effettuato in emergenza. 
L’Amministrazione fa presente che spetta al Fornitore la manutenzione ordinaria 
del Manufatto, comprensiva dell’intervento sulle macchie di umidità, mentre per 
la manutenzione straordinaria la competenza sembra controversa. 

• Si conviene che l’Amministrazione segnali alla DG 
Risorse Umane la problematica della necessità 
dell’intervento di ripristino completo della guaina del 
tetto del Manufatto. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare un 
sopralluogo per verificare la situazione del lastrico 
solare del Manufatto. 
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3.1 ALLEGATI  

CONSEGNE AL 
31122015.xlsx

Tabella di 
Equivalenza Consuma

2015 11 - Consegna 
materiali - Registro Co  

 
3.2 VARIE 
            NA 

 
  

711



 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 
 

 

MIUR_20160111_VERBALE_SGVL_L2_DEF.doc Pag. 10/10 

 

 

4 PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 
Rosario Riccio Firma  

 
 
Fornitore Lotto 2 
RTI Almaviva  

Marco Mariani 
Firma 
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CONTRATTO REP. 2037  

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
 

 
STATO  Definitivo 
OGGETTO SAL Servizio Gestione Operativa Villa Lucidi 
NOME FILE MIUR_20160624_VERBALE_SGVL_L2_V1 1.DOCX 
LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 
AUTORE Maria Chiara Ippolito 
SOCIETÀ  MIUR 
DATA   24/06/2016  
ORA INIZIO   10:30  ORA FINE 12.30 
 
 

PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio Dirigente Ufficio IV MIUR - DGCASIS 
Maria Chiara Ippolito Resp. Servizio SGVL - Amministrazione MIUR - DGCASIS 

Alessandro Luzzi Referente Servizio GOAD Amministrazione 
Centrale e Territoriale 

MIUR - DGCASIS 

Eleonora Nisticò Aiuto Resp. Servizio SGVL - Fornitore RTI – Almaviva-Fastweb 
Pieralberto Tonin  RTI - Almaviva-Fastweb 
Paolo Mesuraca  RTI - Almaviva-Fastweb 
Marta di Virgilio  RTI - Almaviva-Fastweb 
Angela Iaia  RTI -Almaviva-Fastweb 
Stefano Miriello  RTI - Almaviva-Fastweb 
  

                                                     
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 
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 ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 
 

2 Programma dell’incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 Modalità di consegna del materiale di consumo in 
Amministrazione Centrale “MPI162L_STD04_20150326_Verbale_SGVL_L2_DEF01.docx” 

2 Eventuali modifiche da apportare alla definizione 
dei volumi di materiali di consumo per il 2016 

„distribuzione fabbisogno consumabili 2016.xls“ 
 „Toner_da_erogare_NUOVOHW_ Gennaio2016 - Giugno 
2016_NEW.xls“ 
“MIUR_20160111_VERBALE_SGVL_L2_DEF.docx” 
“Tabella di Equivalenza Consumabili.xlsx” 

3 
Stato avanzamento lavori e reperimento 
documentazione degli interventi infrastrutturali nel 
Manufatto 

“MIUR-SGVL-IMP-00-0002.pdf” 
“Tab apparecchiature preesistenti.pdf” 
“doc 27112012-2.pdf” 

4 Proposta modifica della rilevazione della Customer 
Satisfaction per il 2016  

5 Varie ed eventuali 
 

par. 1.3.6 della “Scheda_Servizi_Supporto 
_ConduzioneVL.pdf” 
“MIUR_20160111_VERBALE_SGVL_L2_DEF.docx” 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 

 Modalità di 
consegna del 
materiale di 
consumo in 
Amministrazione 
Centrale 

Nel verbale del SAL SGVL del 26/03/2015 
(“MPI162L_STD04_20150326_Verbale_SGVL_L2_DEF01.docx”) si legge che 
per gli UUCC “Il Fornitore…, pur non essendo contrattualmente previsto una 
consegna al piano, si è sempre impegnato in questo senso e paga un extra al 
corriere (senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione) affinché la consegna sia 
effettuata al piano e presso l’Ufficio richiedente. Il Fornitore si impegna a 
ribadire ai corrieri l’obbligo di consegna al piano e presso l’ufficio richiedente.” 

Nel corso del 2016, sulla base di disposizioni atte a garantire un maggiore 
controllo sugli accessi, in varie occasioni al corriere non è stato consentito di 
entrare nella sede di viale Trastevere per effettuare le consegne al piano e, 
quando non è stato possibile contattare il Referente Informatico per farlo 
scendere in portineria, i pacchi sono stati lasciati all’Ufficio Postale. 

 
 
 

Visto che la consegna al piano non è prevista 
contrattualmente, e ritenendo corretto uniformarsi alle 
modalità di gestione degli accessi in essere, si conviene 
quanto segue: 

- i pacchi dovranno riportare la dicitura della Direzione 
Generale e dell’Unità Organizzativa, il nominativo del 
Referente Informatico e il nominativo del Richiedente 

- potranno essere consegnati colli unici, purché 
all’interno ci siano pacchi con diciture separate (cosa 
che il Fornitore afferma già avvenire allo stato attuale 
con l’ordine di imballaggio per ticket) 

- i colli dovranno essere consegnati all’Ufficio Postale 
che timbrerà la ricevuta di consegna: sui questo 
aspetto occorrerà una verifica con l’ufficio del 
Consegnatario  

- il processo di consegna dei consumabili agli UUCC 
sarà descritto e comunicato, a cura 
dell’Amministrazione, ai  Referenti Informatici. 

 
 
 
 

NA 

715



 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 
 

 

MIUR_20160624_VERBALE_SGVL_L2_V1 1.DOCX Pag. 4/9 

 

ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
2 Eventuali 

modifiche da 
apportare alla 
definizione dei 
volumi di materiali 
di consumo per il 
2016 

Si procede al confronto tra la distribuzione del fabbisogno di consumabili per il 
2016 ipotizzata a inizio anno (file “distribuzione fabbisogno consumabili 
2016.xls”) e i residui dal 01/01/2016 al 22/06/2016 (file 
”Toner_da_erogare_NUOVOHW_ Gennaio2016 - Giugno 2016_NEW.xls”). 
Aggregando i dati di questi file si ricava che la situazione globale al 22/06/2016 
è illustrata dalla seguente tabella. 
 

 Toner 
Oki 
B431  

Drum 
Oki 
B431  

Toner 
Oki 
ES9475 

Kit Oki 
ES9475 

Toner 
Color 
Oki 
ES9475 

Kit 
Color 
Oki 
ES9475 

Fabbisogno 
consumabili 
2016 

1300 350 600 200 150 20 

Residui al 
22/06/2016 

972 232 330 76 145 20 

Richieste 
effettuate dal 
01/01/2016 al 
22/06/2016 

328 118 270 124 5 0 

% Richieste 
effettuate dal 
01/01/2016 al 
22/06/2016 

25,23 33,71 45 62 3,33 0 

 
Alla luce di tale tabella, l’Amministrazione dichiara a metà anno che le 
previsioni fatte a inizio 2016 del fabbisogno di consumabili risultano adeguate 
per le stampanti di rete Oki ES9475 di uso comune degli uffici e sottostimate 
per le stampanti da scrivania Oki B431 usate dai dirigenti e dal loro staff. 
Toner e Kit Color per le stampanti Oki ES9475 non sono stati distribuiti d’ufficio 
agli Uffici Territoriali che, d’altra parte, non ne hanno fatto richiesta non 
avendone necessità. 
 
 
 

Su richiesta dell’Amministrazione, si conviene di modificare 
l’ipotesi di fabbisogno dei consumabili per il 2016 effettuando 
delle conversioni in base alla Tabella di Equivalenza 
Consumabili: 

- Si conviene di convertire 200 Toner Oki B431 
degli UUCC in 200 toner Oki ES9475 per gli 
Uffici territoriali (coefficiente di conversione pari ad 
1); 

- Si conviene di convertire 61 Toner Color ES9475 
in 97 Kit B/N Oki ES9475 (coefficiente di 
conversione pari a 1,59). 

 
L’Amministrazione comunicherà al Fornitore la nuova 
ripartizione del fabbisogno dei consumabili non appena 
disponibile. 
 
Alla luce dei consumi moderati del primo semestre, su 
richiesta dell’Amministrazione si conviene che le richieste di 
consumabili eccedenti l’ipotesi di distribuzione iniziale 
siano: 

- autorizzate relativamente ai toner B/N e ai kit 
B/N per le stampanti Oki ES9475 
indipendentemente dal quantitativo; 

- respinte relativamente alle altre tipologie di 
consumabili, aggiungendo alla motivazione del 
superamento del contingentamento previsto 
dall’Amministrazione la frase “Per ulteriori 
necessità scrivere un’e-mail a 
mariachiara.ippolito@istruzione.it”. 

 
Si conviene di non distribuire d’ufficio Toner e kit Color per le 
stampanti Oki ES9475 agli Uffici Territoriali, ma di fornirli solo 
su richiesta. 
Si conviene inoltre di mantenere la periodicità mensile 
dell’invio del Report dei consumabili agli Uffici centrali e 
Territoriali. 
 

NA 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
3 

Stato 
avanzamento 
lavori e 
reperimento 
documentazione 
degli interventi 
infrastrutturali nel 
Manufatto 

• Il Fornitore aggiorna l’Amministrazione sullo stato attuale dell’avanzamento 
dei lavori per l’adeguamento degli impianti del CED autorizzati il 13 maggio 
2015 (“MIUR-SGVL-IMP-00-0002.pdf”). 
Finora i lavori di adeguamento effettuati hanno riguardato l’impianto elettrico, 
l’illuminazione e il condizionamento del CED, mentre rimangono da effettuare i 
lavori di adeguamento dell’impianto antincendio e il sistema di supervisione 
impianti.  
 

Si conviene che il Fornitore faccia avere all’Amministrazione la 
documentazione di collaudo dei lavori di adeguamento degli 
impianti del CED non appena disponibile. 

 

 

• A seguito dei lavori effettuati emerge l’esigenza di: 
- inventariare i materiali installati; 
- smaltire i materiali sostituiti. 
L’Amministrazione fa presente che per i materiali sostituiti, se presenti in 
inventario, per lo smaltimento va fatta una procedura di fuori uso dall’Ufficio 
del Consegnatario. 
Il Fornitore, che dal documento di passaggio di consegna (“doc 27112012-
2.pdf”) non ha contezza dell’esistenza di un inventario degli arredi e delle 
apparecchiature del comprensorio, trasmette i dati identificativi e i numeri di 
serie delle apparecchiature preesistenti (“Tab apparecchiature preesistenti.xls” 
) per la loro ricerca in inventario da parte dell’Amministrazione.   
Il Fornitore fa presente che, come già avvenuto nel caso dello smaltimento dei 
cassoni di amianto del Manufatto, il proprietario dei materiali da smaltire 
diventa la ditta incaricata dello smaltimento. 
 

Si conviene che l’Amministrazione chieda all’Ufficio del 
Consegnatario: 
- di verificare la presenza in inventario delle apparecchiature 
da smaltire effettuando una ricerca per numeri di serie; 
- di inventariare le nuove apparecchiature installate nel 
Manufatto di Villa Lucidi. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
• Il Fornitore fa presente che:  
 
 
Nell’ambito dell’ottenimento del CPI, in riferimento al DPR 1° agosto 2011, n. 
151, al fine di aumentare i livelli di sicurezza all’interno dell’attività, si è scelto 
di separare i locali meno presidiati e con maggiore rischio d’incendio, quali gli 
archivi ed i depositi e la sala CED, dai locali con maggiore affollamento 
destinati alla attività ordinaria di ufficio. In particolare: 
1. “Archivi e depositi” - Sono state eseguite delle scelte progettuali che 
prevedono la separazione dei locali magazzini dalle restanti aree destinate 
all’attività CED. Tali locali, configurandosi come depositi di carta e plastica, 
costituiscono un aggravio delle condizioni di sicurezza all’interno del CED, 
facendo rientrare alcuni locali interni in Cat. B o C. La separazione sarà 
eseguita mediante la realizzazione di tramezzature REI60 e l’interposizione di 
un filtro a prova di fumo. 
2. “Il locale CED 33” - Per garantire un corretto funzionamento dell’impianto di 
spegnimento automatico ad aerosol, le attuali pareti in alluminio e vetro, non a 
tenuta, saranno sostituite da pareti in cartongesso REI120. Per lo stesso 
motivo è stata prevista la sostituzione dei pavimenti flottanti e delle 
controsoffittature con materiali di classe 2. 
 
Inoltre i locali destinati all’attività CED, (uffici e sale apparati), anche se dotati 
di maggiore capienza, attualmente prevedono la presenza contemporanea 
giornaliera di un numero di addetti inferiore a 25 (per cui non è richiesto il 
CPI). Il fornitore procederà a tutti gli adempimenti formali finalizzati alla 
richiesta del CPI che prevede l’ampliamento del numero di addetti, all’interno 
del CED, maggiore di 50 (attività 64 - “Centri informatici di elaborazione dati 
con oltre 50 addetti”). 
 
 
 
 

L’Amministrazione conviene di verificare con l’Ufficio Tecnico 
quale autorizzazione sia necessaria per mettere nel 
Manufatto pareti ignifughe in cartongesso. 

 
Su richiesta dell’Amministrazione, si conviene che il Fornitore 
comunichi ufficialmente la necessità di mettere pareti 
ignifughe in cartongesso nel CED. 
 

• Il Fornitore consegna all’Amministrazione il documento di assicurazione sul 
Manufatto di Villa Lucidi. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
4 

Proposta modifica 
della rilevazione 
della Customer 
Satisfaction per il 
2016 

L’Amministrazione propone di integrare il Questionario online sulla Customer 
Satisfaction della fornitura di consumabili da somministrare agli Uffici 
Territoriali per il secondo semestre del 2016 con un quesito riguardante la 
soddisfazione sulla periodicità del ritiro dei toner esausti attivato col SAL SGVL 
dell’11 gennaio c.a. 
 

Su richiesta dell’Amministrazione, si conviene di integrare il 
Questionario online sulla Customer Satisfaction per il secondo 
semestre 2016 con il quesito “Come giudica la periodicità del 
ritiro dei toner esausti?” con obbligatorietà di risposta tra 5 
disponibili (Per niente soddisfatto, Poco soddisfatto, 
Abbastanza soddisfatto, Pienamente soddisfatto, Giudizio non 
esprimibile).  
Si conviene che tale quesito non influisca sull’indicatore 
globale di Customer satisfation per il 2016 ma abbia scopi 
puramente informativi. 

 

5 

Varie ed eventuali 
 

L’Amministrazione chiede al Fornitore come ha pensato di organizzare il ritiro 
semestrale dei materiali di consumo esausti (toner, drum e kit) delle stampanti 
in asset presso le sedi regionali e provinciali, attivato con il SAL SGVL 
dell’11/01/2016 (“MIUR_20160111_VERBALE_SGVL_L2_DEF.docx”). 
 
Il Fornitore riferisce che, nella seconda metà di luglio, saranno distribuiti agli 
Uffici Territoriali ecobox già costruiti e pronti per l‘uso (consistenti in una 
scatola con un sacco di nylon), con le istruzioni di utilizzo. 
 
Sono previsti due ritiri all’anno di materiale di consumo esausto: il primo entro 
giugno (per il 2016 avverrà entro metà agosto) e il secondo entro dicembre. 
 
Il Fornitore Fastweb riferisce che ha necessità di delegare formalmente per 
ogni sede un Referente MIUR per lo smaltimento. 
Tale figura, dove già non esista, potrebbe essere ricoperta 
dall’economo/consegnatario, che timbri le bolle del materiale in ingresso (come 
gli ecobox) e in uscita per l’attività di ritiro dei server dismessi in tutte le sedi 
(attività che dovrebbe iniziare entro il mese di agosto, con tempi meno 
vincolanti rispetto al ritiro dei materiali di consumo esausti).  
 
 
 
 

Si conviene che l’Amministrazione effettui una comunicazione 
ai Referenti Informatici Territoriali: 

- per informarli che nella seconda metà di luglio 
saranno distribuiti ecobox per il ritiro dei materiali di 
consumo esausti delle stampanti in asset, con divieto 
di buttare negli ecobox toner di altre stampanti; 

- per chiedere di indicare il nominativo del Referente 
per lo smaltimento, corrispondente 
all’economo/consegnatario 
 

L’Amministrazione comunicherà poi al Fornitore la lista dei 
nominativi dei Referenti di sede per lo smaltimento. 
 
Si conviene che Fastweb formuli per iscritto il processo di 
smaltimento. 
 
Fastweb individua nel Sig. Massimiliano Le Mura il proprio 
interlocutore per l’attività di smaltimento. 
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3.1 ALLEGATI  

Tabella di 
Equivalenza Consuma

Toner_da_erogare_
NUOVOHW_ Gennaio2

Tab apparecchiature 
preesistenti.pdf

MIUR-SGVL-IMP-00-0
002.pdf

 

3.2 VARIE 
            NA 
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4 PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 
Rosario Riccio Firma  

 
 
Fornitore Lotto 2 
RTI Almaviva  

Eleonora Nisticò 
Firma 
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CONTRATTO REP. 2037  

 

VERBALE di RIUNIONE Lotto2 
 

 
STATO  Definitivo 
OGGETTO SAL Servizio Gestione Operativa Villa Lucidi 
NOME FILE MIUR_20161018_VERBALE_SGVL_L2_V1.DOCX 
LUOGO  Roma – Viale Trastevere 76/A 
AUTORE Maria Chiara Ippolito 
SOCIETÀ  MIUR 
DATA   18/10/2016  
ORA INIZIO   10:30  ORA FINE 12.30 
 
 

PARTECIPANTI 
NOME E COGNOME RUOLO1 SOCIETÀ/ENTE 

Rosario Riccio Dirigente Ufficio IV MIUR - DGCASIS 
Maria Chiara Ippolito Resp. Servizio SGVL - Amministrazione MIUR - DGCASIS 
Eleonora Nisticò Aiuto Resp. Servizio SGVL - Fornitore RTI – Almaviva-Fastweb 
Pieralberto Tonin  RTI - Almaviva-Fastweb 
Paolo Mesuraca  RTI - Almaviva-Fastweb 
Marta di Virgilio  RTI - Almaviva-Fastweb 
Angela Iaia  RTI -Almaviva-Fastweb 
Stefano Miriello  RTI - Almaviva-Fastweb 
  

                                                     
1 Specificare, tra parentesi, per ciascuna società il suo rappresentante 
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3  ARGOMENTI TRATTATI E DETERMINAZIONI RAGGIUNTE ............................................... 3 
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3.2  VARIE ................................................................................................................................ 8 
 

1 Acronimi 
Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli acronimi utilizzati nel seguito del documento. 
 

Tabella 1 - Acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 
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 ALMAVIVA RTI tra le società Almaviva e Fastweb 

RTI STS RTI tra le società STS (mandataria), Creasys e Nolan, Norton Italia 
 

2 Programma dell’incontro 
Tabella 2. Ordine del Giorno dell’incontro 

ID ARGOMENTO NOTE/RIF. DOCUMENTI 

1 Lavori da effettuare nel Manufatto per 
l’ottenimento del CPI 

“MIUR_20160624_VERBALE_SGVL_L2_V1 1.pdf” 
“MIUR-SGVL-IMP-00-0001.pdf” 
“MIUR-SGVL-IMP-00-0002_adeguamento impianti.pdf” 

2 Stato avanzamento lavori ritiro semestrale dei 
materiali esausti “MIUR_20160624_VERBALE_SGVL_L2_V1 1.pdf” 

3 
Eventuali modifiche da apportare alla 
definizione dei volumi di materiali di consumo 
per il 2016 

„distribuzione consumabili 2016_v5.xlsx“ 
 „Toner_da_erogare_ Gennaio2016 - Ottobre 2016.xlsx“ 
“MIUR_20160111_VERBALE_SGVL_L2_DEF.docx” 
“Tabella di Equivalenza Consumabili.xlsx” 

4 Risultati rilevazione della Customer 
Satisfaction I semestre 2016 

“Risultati_Customer_Satisfaction_AC_I_sem_2016.xls” 
“Risultati_Customer_Satisfaction_Uff_Territoriali_I_sem_2016.xls” 

5 Varie ed eventuali 
 NA 
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3 Argomenti trattati e determinazioni raggiunte 
ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
1 Lavori da 

effettuare nel 
Manufatto per 
l’ottenimento del 
CPI 

Il Fornitore illustra all’Amministrazione il progetto non esecutivo presentato ai 
VVFF per l’ottenimento del CPI. 
Nell’ambito dell’ottenimento del CPI, in riferimento al DPR 1° agosto 2011, n. 
151, al fine di aumentare i livelli di sicurezza all’interno dell’attività, si è scelto di 
separare i locali meno presidiati e con maggiore rischio d’incendio, quali gli 
archivi ed i depositi e la sala CED, dai locali con maggiore affollamento destinati 
alla attività ordinaria di ufficio. In particolare: 
1. “Archivi e depositi” - Sono state eseguite delle scelte progettuali che 
prevedono la separazione dei locali magazzini dalle restanti aree destinate 
all’attività CED. Tali locali, configurandosi come depositi di carta e plastica, 
costituiscono un aggravio delle condizioni di sicurezza all’interno del CED, 
facendo rientrare alcuni locali interni in Cat. B o C. La separazione sarà eseguita 
mediante la realizzazione di tramezzature REI60 e l’interposizione di un filtro a 
prova di fumo. 
2. È in fase di valutazione tecnica la possibilità di un intervento mirato a 
garantire un corretto funzionamento dell’impianto di spegnimento automatico ad 
aerosol. Tale valutazione riguarda la possibilità di sostituire le attuali pareti in 
alluminio e vetro con pareti in cartongesso REI120. Analogamente i tecnici 
stanno valutando l’eventuale sostituzione dei pavimenti flottanti e delle 
controsoffittature con materiali di classe 2. 
Inoltre i locali destinati all’attività CED, (uffici e sale apparati), anche se dotati di 
maggiore capienza, attualmente prevedono la presenza contemporanea 
giornaliera di un numero di addetti inferiore a 25 (per cui non è richiesto il CPI). 
Il fornitore procederà a tutti gli adempimenti formali finalizzati alla richiesta del 
CPI che prevede l’ampliamento del numero di addetti, all’interno del CED, 
maggiore di 50 (attività 64 - “Centri informatici di elaborazione dati con oltre 50 
addetti”). 

Il Fornitore fa presente che nel progetto presentato ai VVFF per l’ottenimento del 
CPI vi è anche la separazione della rete idrica tra Villa Lucidi e CED con un 
serbatoio dedicato al CED. 

Tale attività che nel progetto approvato e finanziato a dicembre (“MIUR-SGVL-
IMP-00-0001.pdf”) non è presente se non come criticità (a pag. 37 si parla di 
una variazione dei costi stimati di + o – 30% , in relazione alla possibilità di 
varianti in fase di progettazione degli impianti da parte dei professionisti 
incaricati) necessita di un’ulteriore autorizzazione da parte dell’Amministrazione, 
come pure le eventuali tre attività aggiuntive dell’allegato “Interventi 
antincendio.xlsx”. 

Il Fornitore fa presente che il progetto presentato ai VVFF per il parere non è 
impegnativo. 
L’Amministrazione ricorda che è da chiarire se l’ottenimento del CPI sia onere 
dell’Amministrazione o del Fornitore, tanto più che nel vebale del SAL 
dell’11/01/2016 è scritto che “l’Amministrazione fa presente che … spetta al 
Fornitore avviare la procedura per l’ottenimento dei certificati medesimi.”. 

 
 

 

L’Amministrazione prende atto del progetto non esecutivo 
presentato ai VVFF, inclusivo della separazione 
dell’impianto idrico tra Villa Lucidi e CED. 

 
L’Amministrazione afferma che per approvare ulteriori lavori 
di messa in sicurezza del CED deve essere chiaro che tali 
attività sono emerse nell’ambito del progetto di 
adeguamento impianti, altrimenti occorre una verifica con la 
Direzione Generale  Risorse Umane e Finanziarie esistendo 
un ricorso sulla proprietà.  
 
 

NA 

Formattato: Tipo di carattere: 7,5 pt
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
2 Stato 

avanzamento 
lavori ritiro 
semestrale dei 
materiali esausti 

Il Fornitore illustra i dati dell’attività di ritiro dei materiali esausti. 
A riguardo dello smaltimento dei materiali di consumo delle stampanti, il 
Fornitore riferisce che nel corso del primo ritiro di metà agosto ha visitato 
45 siti su 118 (38%) avendone pianificati 43 e che i siti con   ecobox vuoto 
sono risultati 30 (25%). 
Il Fornitore riferisce che non ci sono state criticità. 
Come stabilito nel SAL Villa Lucidi del 24 giugno scorso (punto 5), il 
secondo ritiro dei materiali di consumo esausti è previsto entro dicembre. 
 
 
 
 

Si conviene che il Fornitore invii all’Amministrazione la 4° 
copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (F.I.R.) che 
è il documento che attesta l'avvenuto e corretto 
smaltimento di un rifiuto. 
 
 

NA 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
3 

Eventuali 
modifiche da 
apportare alla 
definizione dei 
volumi di 
materiali di 
consumo per il 
2016 

Si procede al confronto tra la distribuzione del fabbisogno di consumabili per il 2016 
come modificata dal SAL SGVL del 24/06/2016 (file “distribuzione consumabili 
2016_NUOVO.xlsx”) e i residui al 30/09/2016 (file ” 2016 09 - Consegna materiali - 
Prospetto riepilogativo toner da erogare - Nuovo HW.xlsx”). 
Aggregando i dati di questi file si ricava che la situazione globale al 30/09/2016 è 
illustrata dalla seguente tabella. 

Situazione consumabili Uffici Territoriali e Centrali (con 1008 OKI B431 e 387 OKI 
ES9475 installate) 
 Toner 

Oki 
B431  

Drum 
Oki B431  

Toner Oki 
ES9475 

Kit Oki 
ES9475 

Toner 
Color Oki 
ES9475 

Kit Color 
Oki 
ES9475 

Fabbisogno 
consumabili 
2016 

1100 350 800 297 89 20 

Residui al 
30/09/2016 

638 196 375 87 72 20 

Richieste 
effettuate dal 
01/01/2016 al 
30/09/2016 

462 154 425 210 17 0 

% Richieste 
effettuate dal 
01/01/2016 al 
30/09/2016 

42 44 53,13 70,71 19,10 0 

In particolare, la situazione in Amministrazione Centrale al 30/09/2016 è riportata di 
seguito. 

Situazione consumabili Amministrazione Centrale (con 408 OKI B431 e 49 OKI 
ES9475 installate) 
 Toner 

Oki 
B431  

Drum 
Oki B431  

Toner Oki 
ES9475 

Kit Oki 
ES9475 

Toner 
Color Oki 
ES9475 

Kit Color 
Oki 
ES9475 

Fabbisogno 
consumabili 
2016 

337 142 76 25 42 20 

Residui al 
30/09/2016 

221 109 72 17 39 20 

Richieste 
effettuate dal 
01/01/2016 al 
30/09/2016 

116 33 4 8 3 0 

% Richieste 
effettuate dal 
01/01/2016 al 
30/09/2016 

34,42 23,24 5,26 32 7,14 0 

Su richiesta dell’Amministrazione, si conviene di modificare 
l’ipotesi di fabbisogno dei consumabili per il 2016 
effettuando delle conversioni in base alla Tabella di 
Equivalenza Consumabili: 

- Si conviene di convertire 220 Toner Oki B431 
degli UUCC in 220 toner Oki ES9475 per gli 
Uffici territoriali (coefficiente di conversione pari 
ad 1); 

- Si conviene di convertire 100 drum Oki B431 
degli UUCC in 79 (=100*0,79) Kit B/N Oki 
ES9475 per gli Uffici territoriali; 

- Si conviene di convertire 60 Toner Oki ES9475 
degli UUCC in 51 (=60*0,85) Kit B/N Oki 
ES9475 per gli Uffici territoriali; 

- Si conviene di convertire 30 Toner Color 
ES9475 degli UUCC in 48 (30*1,59) Kit B/N 
Oki ES9475 per gli Uffici territoriali;  

- Si conviene di convertire 16 Kit Oki Color 
ES9475 degli UUCC in 29 (16*1,85) Kit B/N 
Oki ES9475 per gli Uffici territoriali. 
Con le conversioni il Fabbisogno di consumabili per 
il 2016 è il seguente 

 Toner 
Oki 
B431  

Drum 
Oki 
B431  

Toner 
Oki 
ES9475 

Kit Oki 
ES9475 

Toner 
Color 
Oki 
ES9475 

Kit 
Color 
Oki 
ES9475 

Fabbisogno 
consumabili 
2016 
NUOVO 

880 250 960 504 59 4 

 
L’Amministrazione comunicherà al Fornitore la nuova 
ripartizione per gli Uffici del fabbisogno dei consumabili non 
appena disponibile. 
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ID ARGOMENTO DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO DETERMINAZIONI NOTE 
4 

Risultati 
rilevazione della 
Customer 
Satisfaction I 
semestre 2016 

L’Amministrazione illustra i risultati della rilevazione della Customer 
Satisfaction sulla fornitura dei consumabili per il I semestre 2016. 
La rilevazione è stata condotta con questionario anonimo con risposte a 
scelta multipla somministrato separatamente agli Uffici Territoriali e agli 
Uffici dell’Amministrazione Centrale. 
Il questionario risulta essere stato compilato da 90 Uffici Territoriali su 119 
(partecipazione del 75,63%) e da 4 Uffici dell’Amministrazione Centrale su 
9 (partecipazione del 44,44%). 
Ogni quesito indaga un aspetto per il quale si è calcolato un indicatore di 
soddisfazione (rapporto di composizione delle risposte “Abbastanza 
soddisfatto” e “Pienamente soddisfatto”). 
Alcuni di questi indicatori sono stati calcolati a scopo puramente 
informativo, non entrando nell’indicatore globale di soddisfazione: si tratta 
dell’indicatore di soddisfazione dell’installazione del materiale di consumo 
delle stampanti di rete e di quello di soddisfazione della cadenza delle 
consegne . 
La media aritmetica degli indicatori rilevanti  dà l’indicatore di soddisfazione 
globale della fornitura di toner, che per gli Uffici Territoriali risulta essere 
del 94% mentre per gli Uffici dell’Amministrazione Centrale risulta essere 
del 90%.  
Per il secondo semestre del 2016, l’Amministrazione propone di integrare il 
Questionario online sulla Customer Satisfaction della fornitura di 
consumabili da somministrare agli Uffici Territoriali con un quesito 
riguardante la soddisfazione sulla periodicità del ritiro dei toner esausti 
attivato col SAL SGVL dell’11 gennaio c.a. 
 

Su richiesta dell’Amministrazione, si conviene di integrare il 
Questionario online sulla Customer Satisfaction per il 
secondo semestre 2016 con il quesito “Come giudica la 
periodicità del ritiro dei toner esausti?” con obbligatorietà di 
risposta tra 5 disponibili (Per niente soddisfatto, Poco 
soddisfatto, Abbastanza soddisfatto, Pienamente 
soddisfatto, Giudizio non esprimibile).  
Si conviene che tale quesito non influisca sull’indicatore 
globale di Customer satisfation per il 2016 ma abbia scopi 
puramente informativi. 

 

5 Varie ed eventuali 
 

 
NA 
 

NA  
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3.1 ALLEGATI  

18102016_smaltimen
to_FOR.pdf

18102016_ResiduiCo
nsumabili_FOR.pdf

2016 09 - Consegna 
materiali - Prospetto r

Tabella di 
Equivalenza Consuma

MIUR-SGVL-IMP-00-0
002.pdf

1606 RELAZIONE 
EP-VVF.pdf

EP 1 Planimetria.pdf EP 2 Pianta edificio 
CED.pdf

Risultati_Customer_S
atisfaction_AC_I_sem

Risultati_Customer_S
atisfaction_Uff_Territ

Interventi 
antincendio.xlsx

 

3.2 

VARIE 
            NA 

 

 

 

4 PER APPROVAZIONE 
 
Amministrazione 
Rosario Riccio Firma  

 
 
Fornitore Lotto 2 
RTI Almaviva  

Eleonora Nisticò 
Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reso definitivo con mail ai partecipanti con oggetto “Verbale SAL Villa Lucidi 18/10/2016” 
del 07/02/2017 

Codice campo modificato
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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 contratto 2037 
del 25.01.2017 
 
 
 
 
 

Identificazione della riunione 

Identificativo della 
convocazione e-mail con oggetto: MIUR: Referenti servizi data: 22.01.2017 

Luogo riunione Ufficio Dott. Riccio data:  25.01.2017 ora:  15.30-18.00 

 

Elenco partecipanti 

Nome e Cognome Ruolo Società / Ente Ref. per 
Approvaz 

Firma o riferim. a 
approvazione 

Rosario Riccio Dirigente Ufficio IV MIUR   

Franco Stolfi Monitore – Direttore lavori PRS   

Roberto Carbone Monitore – Responsabile 
monitoraggio contratto 2037 

HSPI   

Antonio Arcari 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 27.01.2017   Prima stesura documento  

       

 

Riferimenti a verbali precedenti 

1 n.a. 

2  

3  

4  

 
 

Ordine del giorno 

ID Descrizione completa Descrizione sintetica 

1 Principali progetti in corso  

2 Ambiti sui quali concentrare le attività di monitoraggio  

3 Modalità di ingaggio del Monitore  

4   

5   
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1 Argomenti trattati e decisioni prese 

1.1 Materiale presentato/consegnato 

ID Descrizione documento Argomento di 
riferimento 

Consegnato/ 
Presentato 

 n.a.   

      

    

 

1.2 Argomenti trattati 

1.2.1 Ambiti sui quali concentrare le attività di monitoraggio nel I° 
Trimestre 2017 

La riunione ha come obiettivo la raccolta da parte del Monitore delle esigenze della Direzione 
Esecuzione del contratto del lotto 2 per meglio indirizzare le azioni di monitoraggio da programmare 
le primo trimestre 2017 e che saranno rappresentate nel piano di monitoraggio, la cui consegna è 
stata riprogrammata appositamente al 31 gennaio 2017. 
 
A tal proposito il Direttore esecuzione del contratto (CED) illustra gli ambiti sui quali potrebbe essere 
opportuno avviare le attività di monitoraggio. 

1.2.1.1 Principali progetti in corso 

I principali progetti in corso da parte dell’Ufficio IV sono: 
• La messa in alta affidabilità della piattaforma Arcsite. 
• La predisposizione dell’infrastruttura che dovrà ospitare il nuovo portale. 
• La risoluzione delle problematiche sulla soluzione di Identity & Access Management. 
• La migrazione su infrastruttura virtualizzata delle applicazioni più vecchie 

dell’Amministrazione. 
• La separazione delle utenze idriche, elettriche e fognarie tra “manufatto” e Villa Lucidi 

(vedere punto seguente). 

1.2.1.2 Sintesi delle attività in essere sui servizi del contratto 

 
1 Servizio GOSA  

a. in vista della conclusione del contratto con RTI Almaviva/Fastweb sarebbe opportuno 
intraprendere un’attività di verifica volta a ricostruire la situazione aggiornata della 
documentazione che il fornitore è tenuto a produrre contrattualmente. L’elenco e le 
caratteristiche della documentazione in carico al fornitore va ricostruito alla luce di quanto 
previsto nelle Schede Servizio e dagli aggiornamenti concordati nell’ambito dei SAL periodici. 
Il Monitore acquisirà tutta la documentazione prodotta dal fornitore alla data ivi comprese le 
rendicontazioni dell’ultimo anno (dic. 2015 – dic. 2016). 

b. In vista dell’attivazione del nuovo portale, e alla luce delle problematiche incontrate durante 
le iscrizioni on-line, potrebbe essere opportuno programmare il supporto del Monitore 
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finalizzato alla verifica dei system/stress test del modulo di Access management; su tale 
modulo il fornitore è attualmente impegnato nella risoluzione delle problematiche sulla 
piattaforma di Identity & Access Management basata su tecnologia OpenAM di ForgeRock. 

 
2 Servizio GOAD, al fine di assicurare la correttezza del canone pagato sul servizio (che è 

funzione del numero di postazioni di lavoro utilizzate dall’Amministrazione) potrebbe essere 
opportuno avviare una attività di ricognizione della configurazione degli asset comprendente la 
verifica: 

a. della documentazione 
b. del processo di ritiro delle PdL 
c. dell’attendibilità degli asset. 

Un possibile approccio potrebbe consistere nell’incrociare i dati provenienti dal sistema di asset 
management del Fornitore con quelli provenienti dal sistema di discovery automatico delle 
postazioni di lavoro connesse in rete. Tale verifica è funzionale anche a migliorare le informazioni 
a supporto della baseline da inserire nel nuovo capitolato di gara. 

 
3 Servizio Posta elettronica; Uno degli ambiti su cui concentrare l’attenzione è la gestione delle 

utenze. L’attivazione delle utenze informatiche risulta a cavallo tra il servizio Posta Elettronica e 
il servizio GOSA; a causa della numerosità delle tipologie di utenti (utenti MIUR, personale 
docente, personale ATA…) e delle differenti modalità di attivazione in funzione del ruolo ricoperto 
(docenti presso le scuole, docenti distaccati al Ministero, personale che collabora gratuitamente 
col Ministero…), si possono rilevare degli errori. L’Amministrazione sta predisponendo una 
procedura che dettaglia le modalità di abilitazione delle utenze in funzione delle diverse 
casistiche. Il Monitore potrebbe intraprendere un’attività di verifica volta a rilevare la conoscenza 
e corretta applicazione della procedura da parte del personale del Fornitore. 

 
4 Servizio di Gestione Villa Lucidi; Almaviva ha in carico un progetto volto a separare le utenze 

dell’impianto idrico, antincendio, elettrico e fognario del “manufatto” che ospita le sale CED dalla 
Villa (non più utilizzata dall’Amministrazione). Potrebbe essere opportuno un supporto del 
Monitore nella supervisione delle attività del suddetto progetto. 

 
5 Quadro economico del contratto; Per tutti i servizi del lotto 2, potrebbe essere opportuna una 

analisi del Monitore volta a ricostruire la spesa sostenuta ad oggi sui diversi servizi e l’eventuale 
raggiungimento dei massimali per servizio, tenendo conto delle modalità di attribuzione dei costi 
sostenuti per i progetti svolti sui diversi servizi che ne hanno beneficiato (GOSA, GOAD, SPEL 
e Villa Lucidi). 

 
6 Strumenti di governance della fornitura: sarebbe opportuno riprendere la gestione condivisa 

con il lotto 1 del master plan nel quale sono pianificate tutte le scadenze dei procedimenti 
amministrativi; l’ultima versione risale a luglio 2016. Inoltre potrebbe essere opportuno 
ripristinare strumenti di coordinamento (p. es. Comitato strategico, comitato operativo, etc.) tra i 
due lotti al fine di meglio pianificare e ottimizzare le differenti attività. 

1.2.2 Modalità di ingaggio del Monitore 

Il Dirigente e il Monitore concordano di riprendere l’esecuzione dei SAL periodici. Alla luce delle 
esperienze fatte, i nuovi SAL di servizio: 

- Potranno essere organizzati con frequenza bimestrale; 
- Coinvolgeranno Amministrazione, Monitore e Fornitore; 
- Per evitare lunghi tempi di emissione del verbale di SAL, sarebbe opportuno cercare di 

effettuare la verbalizzazione alla fine di ogni SAL. A tal proposito si potrebbe arrivare al SAL 
con dei pre-elaborati da condividere con il fornitore in modo da concentrare la discussione 
solo sui punti di divergenza. Inoltre si potrebbe riservare circa 30 minuti alla fine della riunione 
per la stesura e rilettura collegiale del verbale e la sua contestuale approvazione. 
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1.3 Decisioni prese 

ID Descrizione azione / decisione Argomento di 
riferimento Priorità1 Data 

chiusura Responsabile 

1 Organizzare incontro con il Fornitore per presentare il 
Monitore e recepire informazioni sull’organizzazione 
del Fornitore 

2.2.2 M n.a. MIUR 

2 Mettere a disposizione la documentazione prodotta dal 
fornitore in relazione ai servizi del lotto 2 

1° A n.a. MIUR 

3 Mettere a disposizione i CD con le rendicontazioni dei 
LdS da dic. 2015 a dic. 2016 

1° A n.a. MIUR 

 

                                                 
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. 2037 
del 27.02.2017 – Piano dei  
Fabbisogni 2017 
 

Identificazione della riunione 

Identificativo della 
convocazione Convocazione concordata dal Dott. Riccio data: - 

Luogo riunione Sede di Viale Trastevere - Sala riunioni data:  27.02.2017 ora:  10.00 

Elenco partecipanti 

Nome e Cognome Ruolo Società / Ente Ref. per 
Approvaz 

Firma o riferim. a 
approvazione 

Rosario Riccio Resp. Uff. IV DGCASIS.  MIUR   

Franco Stolfi Monitore – Direttore lavori PRS   

Roberto Carbone Monitore - Referente Lotto 2 HSPI   

Francesco 
Cuccovillo 

Monitore HSPI   

Paolo Mesuraca Fornitore Fastweb   

Stefano Ronzoni Fornitore Fastweb   

Stefano Miriello Fornitore Fastweb   

Marcella Pignatiello Fornitore – Responsabile 
Lotto 2 Almaviva   

Pieralberto Tonin Fornitore Almaviva   

 
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  27.02.2017   Prima stesura documento  

1.3 27.02.2017  Correzione decalage GOAD 
e GOSA.  

Aggiornamento canone 
sottoservizio materiali di 
consumo 

 

 

Riferimenti a verbali precedenti 

1  

2  

3  

4  

 
 

Ordine del giorno 

ID Descrizione completa Descrizione sintetica 

1 Piano dei Fabbisogni 2017 PdF 2017 

2   

3   

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 Bozza PdF 2017 Piano dei Fabbisogni 2017 R 

2 Analisi decalage GOAD Piano dei Fabbisogni 2017 R 

3 Analisi decalage GOSA Piano dei Fabbisogni 2017 R 

4    

5    
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1.2 Argomenti trattati 

1.2.1 Piano dei Fabbisogni 2017 
Nel corso dell’incontro è stato definito il Piano dei Fabbisogni 2017 per il Lotto 2. Il valore totale dei fabbisogni si stima 
pari a € 12.379.907,12 comprendendo i soli progetti certi e definiti come tali di seguito. 
Il valore totale dei fabbisogni si stima pari a un massimale di € 13.189.907,12 comprendendo anche i progetti attivabili 
solo se sussistono le condizioni economiche necessarie. 
 
Di seguito i dettagli di ciascun servizio e progetto: 
 
1. Servizio Posta Elettronica:  
L’Amministrazione chiede di trasformare 16.000 caselle di posta standard in V-open entro marzo 2017. La 
rendicontazione di tali caselle avverrà a partire da aprile 2017.  
L’Amministrazione stima inoltre un incremento delle caselle PEC (da 8.718 a 8,900). 
Il valore complessivo del servizio Posta Elettronica per il 2017 è stimato in € 1.756.650,00. 
 
2. Servizio GOSA:  
Il fornitore ha prodotto una stima della diminuzione del canone GOSA in funzione del numero delle immagini dei server 
che hanno superato i 36 mesi per il I, II, III e IV trimestre 2017. Il Monitore ha verificato la stima. 
Alla luce della riduzione della riduzione del canone dei server, il valore complessivo del canone GOSA per il 2017, 
comprensivo dei servizi a forfait, è stimato in € 4.179.725,34 
 
Il Fornitore produrrà un aggiornamento del file della rendicontazione economica di gennaio 2017 per tener conto della 
riduzione del canone nel I trimestre 2017 legato alle immagini dei server attivati prima del 31.12.2013. L’aggiornamento 
della rendicontazione di gennaio sarà limitato al solo file di rendicontazione economica e sarà consegnato 
contestualmente alla rendicontazione di febbraio 2017. 
 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di agire sulla classificazione di criticità delle immagini applicative, in base alla 
criticità dei procedimenti amministrativi in essere nei diversi periodi dell’anno. La variazione della criticità delle immagini 
potrebbe avere un impatto sul canone del servizio. 
 
3. Servizio GOAD: 
L’Amministrazione informa che ha deciso di non dare seguito ad un secondo roll-out delle PdL. Di conseguenza le tariffe 
del servizio saranno automaticamente decurtate del 35% secondo quanto previsto da contratto, per ogni singola PdL con 
data di installazione superiore ai 36 mesi. Si concorda che la decurtazione segua le stesse regole della fatturazione 
(quindi trimestre successivo al superamento del 36° mese).  
 
Si precisa che il canone decurtato del servizio GOAD è dipendente dal criterio con cui si selezionano le Postazioni di 
Lavoro di tipo OP da trasformare in ST in occasione dell’istallazione degli scanner sulle postazioni di lavoro di tipo ST o 
DIR. L’Amministrazione, il Monitore e il Fornitore hanno concordato criterio condiviso per la selezione delle Postazioni di 
Lavoro di tipo OP da trasformare in ST, in occasione dell’istallazione degli scanner sulle postazioni di lavoro di tipo ST o 
DIR. Il criterio concordato è di trasformare in ST una postazione OP che ha una data di installazione simile (nello stesso 
trimestre) a quella della postazione DIR o ST su cui è stato fisicamente installato lo scanner. 
 
Alla luce delle informazioni precedenti, il valore complessivo del servizio GOAD per il 2017 è stimato in € 4.389.919,78 
 
4. Villa Lucidi: 
Il Fornitore ha stimato il costo del sotto-servizio “Fornitura Materiali di consumo” sulla base dei volumi richiesti 
dall’Amministrazione nel SAL del 15/02/2017 e successivamente dettagliati nella comunicazione del 24/02/2017 
(comunicazione email). Il sotto-servizio “Fornitura Materiali di consumo” è quotato pari ad € 363.000, e tale stima sarà 
confermata o rivista al ribasso all’atto dell’analisi del documento, ad oggi non ancora disponibile, contenente i criteri di 
valutazione.  
Il valore complessivo del servizio SGVL per il 2017 è stimato in € 1.868.000,00. 
 
Il fornitore evidenzia che vi sono circa 35 richieste già ricevute per i materiali di consumo non ancora sbloccate a causa 
della mancata approvazione del PdF. L’Amministrazione autorizza la lavorazione delle richieste purchè rientrino nei tetti 
della distribuzione concordata per i singoli uffici. 
 
5. Progetti: per il 2017 sono previsti i seguenti progetti: 

• “Incremento volumi GOSA”: il valore dei canoni legati all’istallazione di nuovi server e nuovo storage da attivare 
nel corso del 2017 è stimato in € 110.000. Il progetto sarà attivato in funzione dell’esito dell’analisi di fattibilità 
tecnico-economica attualmente in corso. 
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• “Progetto Portale Unico”: si stima in circa € 200.000 le attività per tale progetto. Il fornitore del Lotto 2 evidenzia 
che qualora la risoluzione delle problematiche su OpenAM richiedesse l’acquisizione di ulteriori licenze, il costo 
delle licenze dovrebbe essere spesato all’interno di questo progetto. Il progetto sarà attivato in funzione 
dell’esito dell’analisi di fattibilità tecnico-economica attualmente in corso. 

• Progetto “Reingegnerizzazione applicazioni”: si stima in circa 200.000€ le attività per tale progetto. Il progetto è 
finalizzato alla migrazione di applicazioni out of scope ovvero di applicazioni che non sono su infrastruttura 
virtualizzata. Il progetto sarà attivato in funzione dell’esito dell’analisi di fattibilità tecnico-economica attualmente 
in corso. 

• Progetto “Cloud per archiving e sharing”: si stima in 100.000€ le attività per tale progetto. Il progetto sarà 
attivato in funzione dell’esito dell’analisi di fattibilità tecnico-economica attualmente in corso. 

• Progetto “Copertura wi-fi Trastevere”: si stima in 200.000€ le attività per tale progetto. Il progetto sarà attivato in 
funzione dell’esito dell’analisi di fattibilità tecnico-economica attualmente in corso.  

• Progetti realizzati negli anni precedenti e che danno luogo ad un canone nel corso del 2017:  
o “Canone Infrastructure Application Firewall”: si stima un canone totale di 95.000€ per l’anno 2017 

(47.500€ a semestre); 
o “Canone Threat Emulation”: si stima un canone totale di 50.000€ per l’anno 2017. Il fornitore e 

l’Amministrazione si riservano di rivedere tale importo. 
o “Canone assistenza manutenzione della Sala Comunicazione e Salone Ministri”: si stima un canone 

totale di 40.612 € per l’anno 2017 (20.306€ a semestre).  
 
 
Nel seguito sono riportati in forma tabellare: 
 

• Il Piano dei fabbisogni 2017 per i soli servizi 
• Il Piano dei fabbisogni 2017 per i soli servizi (col dettaglio della spesa per trimestre) 
• Il Piano dei fabbisogni 2017 per i soli progetti 
• Il valore complessivo del piano dei fabbisogni 2017 (somma dei progetti e servizi) 
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Figura 1. Piano dei fabbisogni 2017 – Servizi (esclusi Progetti) 

 

Servizi/ Progetti UNITA' DI VOLUME TARIFFE/ CANONI
VOLUME 

FABBISOGNI 5 
ANNO

Valore  FABB 
5°anno

Valore FABB 5° anno 
con IVA

 caselle SIDI 5,50€                            6.500                    35.750,00                            43.615,00€                          
 caselle VIP 16,00€                          170                       2.720,00€                            3.318,40€                            
 caselle STANDARD 1,50€                            1.068.000             1.500.000,00€                     1.830.000,00€                     
 caselle V-OPEN 400 MB 3,20€                            20.900                  66.880,00€                          81.593,60€                          
 caselle V-OPEN 1 GB 7,00€                            -                        -€                                     
 caselle PEC 17,00€                          8.900                    151.300,00€                        184.586,00€                        

TOTALE PEL € 1.756.650,00 € 2.143.113,00
 Gestione operativa quinto anno 3.949.670,96€              1,00€                    3.949.670,96€                     4.818.598,57€                     
 Supporto sviluppo sw 230.054,38€                 1,00€                    230.054,38€                        280.666,34€                        

TOTALE GOSA € 4.179.725,34 € 5.099.264,92
 primo anno 675,00€                        89                         60.075,00€                          73.291,50€                          
 Dirigenti 1.025,00€                     355                       321.952,50€                        392.782,05€                        
 Staff 995,00€                        1.255                    1.220.193,38€                     1.488.635,92€                     
 Operatori 532,00€                        4.591                    2.043.106,10€                     2.492.589,44€                     
 Thin client 532,00€                        -                        -€                                     -€                                     
Stampanti 2.256,00€                     385                       744.592,80€                        908.403,22€                        

TOTALE GOAD € 4.389.919,78 € 5.355.702,13
FORMAZIONE 30.304,40€                   -€                                     -€                                     
CONSEGNE 44.000,00€                   -                        -€                                     -€                                     
VIGILANZA E PORTINERIA 280.000,00€                 1,00                      280.000,00€                        341.600,00€                        
GIARDINAGGIO 25.000,00€                   0,80                      20.000,00€                          24.400,00€                          
PULIZIE 117.000,00€                 0,85                      100.000,00€                        122.000,00€                        
MATERIALI CONSUMO 800.000,00€                 0,45                      363.000,00€                        442.860,00€                        
SPEDIZIONI 190.000,00€                 -                        -€                                     -€                                     
CONDUZIONE, GESTIONE E 
MANUTENZIONE IMPIANTI

855.000,00€                 1,00                      855.000,00€                        1.043.100,00€                     
MANAGEMENT 250.000,00€                 1,00                      250.000,00€                        305.000,00€                        

TOTALE  GESTIONE VILLA LUCIDI € 1.868.000,00 € 2.278.960,00
PARZIALE SERVIZI 12.194.295,12€                   14.877.040,04€                   

POSTA ELETTRONICA

GESTIONE OPERATIVA 
SERVER APPLICATIVI

GESTIONE OPERATIVA 
AMBIENTE 

DISTRIBUITO

GESTIONE DEL 
COMPRENSORIO DI 

VILLA LUCIDI
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Figura 2. Piano dei fabbisogni 2017 - Servizi (dettaglio per trimestre) 

 

Servizi UNITA' DI VOLUME VOLUMI  IMPORTO IMPORTO CON  
IVA

VOLUMI IMPORTO IMPORTO CON  
IVA

VOLUMI IMPORTO IMPORTO CON  
IVA

VOLUMI IMPORTO IMPORTO CON  
IVA

 caselle SIDI 6.500                        8.937,50                   10.903,75                     6.500               8.937,50                   10.903,75                     6.500            8.937,50                      10.903,75                     6.500            8.937,50                       10.903,75                     
 caselle VIP 170                            680,00                        829,60                             170                    680,00                       829,60                             170                 680,00                          829,60                             170                 680,00                           829,60                             
 caselle STANDARD 1.000.000             375.000,00             457.500,00                  1.000.000     375.000,00             457.500,00                  1.000.000  375.000,00                457.500,00                  1.000.000  375.000,00                 457.500,00                  
 caselle V-OPEN 400 MB 8.900                        7.120,00                   8.686,40                        24.900            19.920,00                24.302,40                     24.900         19.920,00                   24.302,40                     24.900         19.920,00                    24.302,40                     
 caselle V-OPEN 1 GB -                              -                                 -                                      -                     -                                -                                      -                  -                                   -                                      -                  -                                    -                                      
 caselle PEC 8.900                        37.825,00                46.146,50                     8.900               37.825,00                46.146,50                     8.900            37.825,00                   46.146,50                     8.900            37.825,00                    46.146,50                     

TOTALE PEL € 429.562,50 € 524.066,25 € 442.362,50 € 539.682,25 € 442.362,50 € 539.682,25 € 442.362,50 € 539.682,25

 Gestione operativa quinto anno € 975.279,07 1.189.840,46              € 1.003.619,64 1.224.415,96              € 988.403,31 1.205.852,04              € 982.368,94 1.198.490,11              
 Supporto sviluppo sw 57.513,60                70.166,59                     57.513,60                70.166,59                     57.513,60                   70.166,59                     57.513,60                    70.166,59                     

TOTALE GOSA € 1.032.792,66 € 1.260.007,05 € 1.061.133,24 € 1.294.582,55 € 1.045.916,90 € 1.276.018,62 € 1.039.882,54 € 1.268.656,70
 primo anno 89                               15.018,75                18.322,88                     89                       15.018,75                18.322,88                     89                    15.018,75                   18.322,88                     89                    15.018,75                    18.322,88                     
 Dirigenti 354                            90.712,50                110.669,25                  354                    88.560,00                108.043,20                  354                 75.017,19                   91.520,97                     354                 67.662,81                    82.548,63                     
 Staff 1.258                        312.927,50             381.771,55                  1.349               331.733,00             404.714,26                  1.349            294.557,31                359.359,92                  1.349            280.975,56                 342.790,19                  
 Operatori 4.605                        612.465,00             747.207,30                  4.514               576.993,90             703.932,56                  4.514            450.796,85                549.972,16                  4.514            402.850,35                 491.477,43                  
 Thin client -                              -                                 -                                      -                     -                                -                                      0 -                                   -                                      0 -                                    -                                      
Stampanti 385                            217.140,00             264.910,80                  385                    217.140,00             264.910,80                  385                 162.855,00                198.683,10                  385                 147.457,80                 179.898,52                  

TOTALE GOAD € 1.248.263,75 € 1.522.881,78 € 1.229.445,65 € 1.499.923,69 € 998.245,10 € 1.217.859,02 € 913.965,28 € 1.115.037,64

FORMAZIONE -                                 0 0 0 0 0
CONSEGNE -                                 -                                      -                                -                                      -                                   -                                      -                                    -                                      
VIGILANZA E PORTINERIA 70.000,00                85.400,00                     70.000,00                85.400,00                     70.000,00                   85.400,00                     70.000,00                    85.400,00                     
GIARDINAGGIO 5.000,00                   6.100,00                        5.000,00                   6.100,00                        5.000,00                      6.100,00                        5.000,00                       6.100,00                        
PULIZIE 25.000,00                30.500,00                     25.000,00                30.500,00                     25.000,00                   30.500,00                     25.000,00                    30.500,00                     
MATERIALI CONSUMO 90.750,00                110.715,00                  90.750,00                110.715,00                  90.750,00                   110.715,00                  90.750,00                    110.715,00                  
SPEDIZIONI -                                 -                                      -                                -                                      -                                   -                                      -                                    -                                      
CONDUZIONE, GESTIONE E 

O  
213.750,00             260.775,00                  213.750,00             260.775,00                  213.750,00                260.775,00                  213.750,00                 260.775,00                  

MANAGEMENT 62.500,00                76.250,00                     62.500,00                76.250,00                     62.500,00                   76.250,00                     62.500,00                    76.250,00                     

TOTALE  GESTIONE VILLA LUCIDI € 467.000,00 € 569.740,00 € 467.000,00 € 569.740,00 € 467.000,00 € 569.740,00 € 467.000,00 € 569.740,00

TRIM. 3 TRIM. 4

POSTA ELETTRONICA

GESTIONE OPERATIVA 
SERVER APPLICATIVI

GESTIONE OPERATIVA 
AMBIENTE 

DISTRIBUITO

GESTIONE DEL 
COMPRENSORIO DI 

VILLA LUCIDI

TRIM. 1 TRIM. 2
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Figura 3. Piano dei fabbisogni 2017 – Progetti 

 
Si evidenzia che i progetti riportati nella tabella precedente sono differenziati tra: 

• progetti che saranno attivati certamente (identificati tramite **), in quanto costituiti sostanzialmente da canoni di 
gestione derivati da progetti implementati negli anni precedenti 

• progetti che saranno attivati in funzione dell’esito dell’analisi di fattibilità tecnico-economica attualmente in 
corso. 

 
Nel seguito si riporta il valore complessivo del Piano dei fabbisogni 2017 che somma il valore dei servizi e dei progetti. Il 
totale è differenziato nei due scenari: 

• il caso in cui siano attivati i soli progetti certi 
• il caso in cui siano attivati tutti i progetti 

 

 
Figura 4. Piano dei fabbisogni 2017 - totale 

1.3 Decisioni prese ed azioni 

ID Descrizione azione / decisione Argomento 
di riferimento Priorità1 Data 

chiusura Responsabile 

1 Approvazione piano dei fabbisogni rep 2037 1.2.1 n.a. 28/02/2017 AMM 

2      

3      

4      

5      

 

                                                
1 A= Alta, M=Media, B= Bassa 

Progetti Valore  FABB 
5°anno

Valore FABB 5° anno 
con IVA

incremento volumi GOSA 110.000,00€                        134.200,00€                        

Progetto Portale Unico 200.000,00€                        244.000,00€                        

Esigenze 
Reingegnerizzazione 200.000,00€                        244.000,00€                        

Canone gestione servizio 
IAF ** 95.000,00€                          115.900,00€                        

Canone TE ** 50.000,00€                          61.000,00€                          

Canone ass.&man. Sale 
** 40.612,00€                          49.546,64€                          

CLOUD: Spazio su cloud 
per archiving e sharing 100.000,00€                        122.000,00€                        

Copertura WIFi 
Trastevere 200.000,00€                        244.000,00€                        

Servizi e Progetti Valore  FABB 
5°anno

Valore FABB 5° anno 
con IVA

Totale COMPLESSIVO  
(solo con progetti certi**) 12.379.907,12€               15.103.486,68€               

Totale COMPLESSIVO  13.189.907,12€               16.091.686,68€               
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1.4 Decisioni prese ed azioni 

ID Descrizione azione / decisione Argomento 
di riferimento Priorità2 Data 

chiusura Responsabile 

1 Approvazione piano dei fabbisogni rep 2037 1.2.1 n.a. 28/02/2017 AMM 

2      

3      

4      

5      

 
  

                                                
2 A= Alta, M=Media, B= Bassa 
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1.5 Allegati 

1.5.1 Allegato 1: PdF 2017 

PDF 28022017 
v.4.0.xls  
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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 del 14.03.2017 –  
Riunione Gruppo di Lavoro 
congiunto MIUR-FOR1-FOR2-MON 
 
 
 

Identificazione della riunione 

Identificativo della 
convocazione Vedi verbale riunione mattina del 08.03.2017 data: 08.03.2017 

Luogo riunione Sala Riunioni DGCASIS data:  14.03.2017 ora:  10.45 

 

Elenco partecipanti 

Nome e Cognome Ruolo Società / Ente Ref. per 
Approvaz 

Firma o riferim. a 
approvazione 

Rosario Riccio Dirigente Ufficio IV MIUR   

Gabriele Simoncelli Ufficio IV MIUR   

Barbara Castellacci Ufficio III MIUR   

Simona Bonardo Ufficio III MIUR   

Alessandro Giorgini  Leonardo   

Alessandro Polidori  RTI Almaviva   

Franco Stolfi Monitore – Direttore lavori PRS   

Roberto Di 
Gioacchino 

Monitore Referente Lotto 1 PRS   

Saverio Passaro  ES   
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Nome e Cognome Ruolo Società / Ente Ref. per 
Approvaz 

Firma o riferim. a 
approvazione 

Emanuele Todini  ES   

Giacomo Bernardini  RTI Almaviva   

Mauro Testa  RTI Almaviva   

 
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. 
 
 

Traccia delle versioni 

Versione Data Riferimenti modifiche Note Data di approvazione 

 1.0 14.03.2017   Prima stesura documento  

       

 

Riferimenti a verbali precedenti 

1 MI-GOVI-VB01-01-v1.0 Verbalizzazione Decisioni (13.02.2017) 

2 MI-GOVI-VB01-02-v1.0 Verbalizzazione Decisioni (20.02.2017) 

3 MI-GOVI-VB01-03-v1.0 Verbalizzazione Decisioni (27.02.2017) 

4 MI-GOVI-VB01-04-v1.0 Verbalizzazione Decisioni (06.03.2017) 

5 MI-GOVI-VB01-05-v1.0 Verbalizzazione Decisioni (08.03.2017) 

 
 

Ordine del giorno 

ID Descrizione completa Descrizione sintetica 

1 Condivisione Agenda ed obiettivi della riunione  

2 Supporto di PwC su OpenAM  

3 Predisposizione dell’ambiente di preesercizio  

4 Strategie per l’esecuzione dei test in preesercizio  
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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    

2    

3    

4    

5    
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1.2 Argomenti trattati 

1.2.1 Condivisione Agenda e obiettivi della riunione 

La riunione riguarda l’avvio del gruppo di lavoro composto dai 2 RTI Fornitori, dall’Amministrazione e dal Monitore 
finalizzato a definire le attività per replicare le condizioni di errore verificatesi a gennaio u.s. nell’ottica di determinare in 
modo condiviso le cause che l’hanno generato. 
 
In apertura della riunione, per una migliore focalizzazione dei lavori, viene condivisa l’Agenda dell’incontro che è 
incentrata sui seguenti punti:   

- Supporto di PwC (PricewaterhouseCoopers) per la verifica delle problematiche relative ad OpenAM, 
- Predisposizione dell’ambiente di pre-esercizio, 
- Strategie per l’esecuzione dei test in pre-esercizio. 

1.2.2 Supporto di PwC su OpenAM 

PwC è stato segnalato fa ForgeRock quale partner italiano per l’analisi delle problematiche di OpenAM; ad oggi non è 
ancora noto a RTI Almaviva quando PwC sarà in grado di intervenire sul tema OpenAM.  
RTI Almaviva comunica che entro oggi, 14 marzo, PwC dovrebbe formalizzare la pianificazione del proprio intervento ed 
al cui interno andrà a riportare le azioni che ritiene di dover intraprendere. 
Sebbene RTI Almaviva comunichi di aver manifestato a PwC l’esigenza di un intervento anche “on site”, ad oggi non è 
ancora noto se il supporto su OpenAM sarà effettuato anche in tali modalità o unicamente da remoto.  
 

1.2.3 Predisposizione dell’ambiente di preesercizio 

RTI Almaviva comunica che l’ambiente di pre-esercizio sarà costituito da un ambiente ridotto ma speculare (sia in termini 
architetturali che di sw applicativo) rispetto a quello in esercizio e la configurazione che verrà implementata sarà quella 
presente all’inizio di gennaio su IOL (pila Apache-IAMssum-OpenAM-OpenLDAP). Allo scopo di replicare le 
problematiche emerse in sede di esercizio e determinarne le cause, anche il bilanciatore sarà configurato con le stesse 
regole operative al 10 gennaio u.s. L’ambiente sarà comunque isolato dall’ambiente di produzione. 
Alla data RTI Almaviva dichiara che l’ambiente di pre-esercizio prevederà la predisposizione di una specifica VLAN. 
Poiché per la realizzazione della WVan potranno verificarsi delle micro interruzioni del servizio, occorrerà concordare 
con l’Amministrazione i tempi in cui concentrare tali interventi.  
Il Monitore chiede di poter acquisire e condividere all’interno del GdL sia la configurazione dell’ambiente di pre-esercizio 
che la pianificazione dei tempi di perfezionamento ed attivazione di tale ambiente. RTI Almaviva produrrà il piano entro il 
17.03. 
 
Il LDAP dell’ambiente di pre-esercizio sarà configurato in modo da contenere tutti i 3,5 mln. di utenti attualmente presenti 
nell’ambiente di produzione, per garantire la medesima numerosità e le medesime condizioni nelle funzioni di ricerca; in 
ogni caso nell’esecuzione degli stress test si utilizzeranno solo le circa 10.000 utenze di prova. RTI Almaviva informa che 
laddove si voglia replicare anche il DB con una nuova installazione di Oracle, sarebbero necessari tempi più estesi 
poiché si tratta di provvedere all’importazione di 2,5 TB di dati. Al riguardo il RTI ES ritiene, tuttavia, che una nuova 
installazione potrebbe comportare comunque l’introduzione di potenziale modifiche nella configurazione. 
Per ovviare alle eventuali variazioni di configurazioni, si propone di procedere alla clonazione del database; a tal 
proposito  RTI Almaviva effettuerà la verifica  della fattibilità con i propri esperti di DB. Comunque, anche in caso di 
clonazione del DB, è necessaria l’importazione/restore di 2,5 TB di dati. 
 

1.2.4 Strategie per l’esecuzione dei test in preesercizio 

Si concorda che nel corso degli stress test, in corrispondenza di ciascuno scenario, dovranno essere registrati  
- i tassi di successo/fallimento intesi come corretto/erroneo passaggio dell’utente simulato allo step successivo,  
- i tempi di risposta  
- i singoli errori che si andranno a generare nel corso dei test. 

Si conviene che, ferma restando la specifica più puntuale che sarà concordata tra i due RTI Fornitori e che sarà 
condivisa con Amministrazione e Monitore, gli scenari per il test debbano prevedere le seguenti operazioni: 

- login, una sequenza di 2-3 attività a cui far seguire il logout; 
- login, cambio password, una sequenza di alcune attività a cui far seguire il logout; 

da applicare in corrispondenza di volumi crescenti di utenti simulati. 
RTI ES dovrà procedere alla specifica di maggior dettaglio degli scenari rispetto a cui allinearsi con RTI Almaviva anche 
ai fini della predisposizione dei relativi script.   
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Si concorda che nel corso dell’esecuzione dei test saranno attivi i diagnostici su due OpenAM e due application server. 
Resta comunque da verificare se per l’esecuzione dei test ci si avvarrà del tool JMeter o di LoadRunner. Tuttavia, in 
considerazione della possibilità di poter simulare volumi più consistenti di utenti, si concorda  nella scelta di JMeter 
laddove le verifiche effettuate dal RTI Almaviva consentano di confermare la produzione di report assimilabili a quelli 
generabili tramite Load Runner. Tali verifiche saranno effettuate in maniera condivisa tra i due RTI Fornitori 
L’Amministrazione richiede inoltre che gli stessi script vengano rieseguiti anche in ambiente di collaudo: RTI ES risponde 
che l’attività è fattibile ma va organizzata compatibilmente con le attività di collaudo in corso e/o già pianificate. 
 
Il Monitore invita i due RTI Fornitori alla identificazione preventiva di un set di report, standard e confrontabili, a cui fare 
riferimento sia nel corso delle prove da effettuare nell’ambiente di pre-esercizio, sia durante l’utilizzo nell’ambiente di 
produzione; ciò allo scopo di offrire un supporto nella valutazione delle prestazioni, ai fini dell’intercettazione e diagnosi 
di eventuali problematiche e anche al fine di agevolare la comunicazione tra tutti i soggetti (Fornitori, Amministrazione e 
Monitore) interessati. 
 

1.3 Decisioni prese ed azioni 

ID Descrizione azione / decisione Argomento di 
riferimento Priorità1 Data 

chiusura Responsabile 

1 Condivisione del piano di PwC per il supporto su 
OpenAM 

§ 1.2.2 M 16.03.2017 RTI Almaviva 

2 Condivisione della configurazione dell’ambiente di 
pre-esercizio e della pianificazione dei tempi di 
realizzazione 

§ 1.2.3 M 17.03.2017 RTI Almaviva 

3 Verifica della possibilità di generare un clone del 
DB di esercizio nell’ambiente di pre-esercizio 

§ 1.2.2 A 14.03.2017 RTI Almaviva 

4 Specifica degli scenari degli stress test in 
ambiente di pre-esercizio 

§ 1.2.4 A 16.03.2017 RTI ES 

5 Verifica sull’utilizzo di JMeter o LoadRunner ai fini 
dell’esecuzione degli stress test in pre-esercizio 

§ 1.2.4 A ASAP RTI Almaviva+ 
RTI ES 

6      

 

                                                
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. 2037 
del 15.02.2017 – SAL Supporto e  
Gestione del centro di Villa Lucidi 
 

Identificazione della riunione 

Identificativo della 
convocazione 

e-mail con oggetto: MIUR: MIUR:  
SAL Villa Lucidi data: 09.02.2017 

Luogo riunione Sede di Viale Trastevere - Sala riunioni 
137 

data:  15.02.2017 ora:  10.00 

 

Elenco partecipanti 

Nome e Cognome Ruolo Società / Ente Ref. per 
Approvaz 

Firma o riferim. a 
approvazione 

Rosario Riccio Resp. Uff. IV DGCASIS.  

Resp. del Contratto 
dell’Amministrazione del 
Lotto 2 

MIUR   

Maria Chiara Ippolito Uff. IV DGCASIS.  – 
Referente. Servizio SGVL 

MIUR   

Franco Stolfi Monitore – Direttore lavori PRS   

Roberto Carbone Monitore - Referente Lotto 2 HSPI   

Francesco 
Cuccovillo 

Monitore HSPI   

Eleonora Nisticò Responsabile del Contratto 
del Fornitore del Lotto 2 
(sostituto) 

Almaviva   

Piero Tonin Responsabile Economico del 
Contratto   

Almaviva   
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Nome e Cognome Ruolo Società / Ente Ref. per 
Approvaz 

Firma o riferim. a 
approvazione 

Paolo Mesuraca  Responsabile del Sotto-
servizio di Fornitura materiali 
di consumo   

Fastweb   

Marta Di Virgilio  Consulente Fastweb Fastweb   

Stefano Miriello Responsabile Commerciale 
Fastweb 

Fastweb   

 
 
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  17.02.2017   Prima stesura documento  

 1.0 def 23/02/2017  Invio documento definitivo  

 

Riferimenti a verbali precedenti 

1 n.a. 

2  

3  

4  

 
 

Ordine del giorno 

ID Descrizione completa Descrizione sintetica 

1 Esame degli ultimi Rapporti mensili con la situazione dei ritardi nelle 
consegne 

Analisi situazione ritardi nelle 
consegne 

2 Proposta di calcolo dell’eventuale residuo di fornitura di materiali di 
consumo non utilizzata nel 2016 fruibile nel 2017 

Valutazione dei residui di materiale 

3 Sostituzione in garanzia dei materiali di consumo per difettosità 
effettuate nel 2016 

Valutazione delle difettosità 

4 
Definizione in via preliminare dei criteri con i quali definire i volumi 
dei materiali di consumo per il 2017 

Indicazione dei volumi di massima 
per il 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 Residui 2016 fruibili nel 2017 - Ipotesi Calcolo residuo di fornitura e 
Tabella conversione materiali  

P/C/R 

2    

3    

4    

5    
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1.2 Argomenti trattati 

1.2.1 Esame Rapporti mensili per situazione ritardi nelle consegne 

L’Amministrazione ha aperto la riunione presentando il Gruppo dei Monitori e facendo una breve panoramica sul servizio 
“Supporto e Gestione del Centro di Villa Lucidi”. 
 
In riferimento al ritardo nelle consegne (2 kit di stampanti di rete) verificatisi per il sito di Lecce a cavallo tra Ottobre e 
Novembre 2016, la causa è stata identificata nella numerosità delle richieste pervenute in tale periodo (superiori rispetto 
ai mesi precedenti) e, a parere del Fornitore, in un disguido sul nome della città di consegna (confusa con Lucca).  
 
E’ stato condiviso tra l’Amministrazione e il Fornitore che il numero di giornate di ritardo per tali consegne è pari a 8 
giornate lavorative, secondo il calcolo dettagliato nell’Allegato 1, e che la penale che ne deriva è pari a 4.000€ (tariffa 
contrattualmente definite in 500 € per giorno di ritardo). Le parti concordano sull’importo della penale e sulla durata del 
disservizio. 
 
L’Amministrazione, considerato che tale ritardo: 

- non ha inficiato il lavoro dell’Ufficio, in quanto i Kit erano finalizzati a creare delle scorte; 
- è stato in parte causato dalla numerosità di richieste pervenute al Fornitore nel periodo , avanzate dai diversi 

uffici su sollecitazione della DGCASIS, e vista la disponibilità del Fornitore ad assolvere a tale carico imprevisto; 
ha deciso che in via del tutto eccezionale, non richiederà il pagamento della penale . 

1.2.2 Proposta di calcolo residuo di fornitura materiali di consumo 

Il fornitore e l’Amministrazione hanno definito 4 possib ili modalità di calcolo per i residui di fornitura di materiali di 
consumo, indicati nell’Allegato 2. 
 
La modalità di calcolo concordata è la prima indicata ovvero: “Residui fruibili nel 2017 (ipotesi di calcolo proposta da 
Amministrazione nella riunione del 16/12/2016) espressi in Toner OKI ES9475 B/N”. 
 
Per l’anno in corso il residuo è pari a 0. 
 

1.2.3 Sostituzione in garanzia dei materiali di consumo per 
difettosità effettuate nel 2016 

In merito ai pezzi difettosi a conoscenza del fornitore o segnalati all’Amministrazione dagli Uffici che devono essere 
reintegrati dal Fornitore, le parti concordano sulle modalità di gestione di tali sostituzioni in garanzia: i pezzi difettosi 
(sostituzioni in garanzia) andranno sottratte dal Fabbisogno consumabili annuale al netto di eventuali Residui fruibili per 
ricavare il Fabbisogno consumabili effettivo (Consumabili acquistati). 
 
Le parti concordano che nel 2016 le sostituzioni di materiale di consumo effettuate in garanzia per difettosità sono state :  
 
 Toner Oki 

B431 
Drum Oki 

B431 
Toner Oki 
ES9475 

Kit Oki 
ES9475 

Toner Color 
Oki ES9475 

Kit Color Oki 
ES9475 

Sostituzioni in garanzia 1 10 1 4 0 0 

 
 

1.2.4 Criteri di definizione volumi materiali di consumo 2017 

In base alle richieste di materiali di consumo effettuate fino al 13/12/2016, l’Amministrazione ha stimato il fabbisogno di 
consumabili per il 2017. Nell’ipotesi di stazionarietà dei consumi sono stati concordati i seguenti fabbisogni: 

 600 toner per stampanti da scrivania OKI B431 dn (per staff e Dirigenti)   
 200 drum per stampanti OKI da scrivania; 
 700 toner per stampanti di reteOKI ES9475 (per gli Uffici) 
 350 Kit per stampanti OKI di rete (drum, vaschetta e developer)  
 60 toner color per stampanti OKI di rete  
 10 Kit color per stampanti OKI di rete. 
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Tali volumi, eventualmente depurati da riserve di magazzino, dovranno essere ripartiti tra i singoli Uffici  a cura 
dell’Amministrazione. 
 
Il fornitore effettuerà la valutazione economica relativa ai volumi indicati e la fornirà all’Amministrazione entro pochi giorni 
lavorativi. 
 

1.2.5 Varie ed eventuali 

1. Sottoservizio di conduzione, gestione e manutenzione impianti  
Sono stati completati l’impianto elettrico (rinnovata la cabina, i gruppi elettrogeni e i frigoriferi) e l’impianto termico 
È in corso la revisione del sistema antincendio per il quale i lavori sono al 60% e si prevede di terminarli entro Maggio 
2017.  
E’ stato completato il sistema di supervisione e controllo, non esistente in precedenza, ed è da stata concordata per 
Giovedì 23 Febbraio alle 10:30 il sopralluogo a Monte Porzio per il collaudo di supervisione degli impianti. 

 
2.   Progetto separazione Manufatto da Villa Lucidi 
Il progetto per la separazione degli impianti tra il manufatto e il convitto di Villa Lucidi è  da avviare quanto prima in modo 
da portarlo a termine entro il 2017. 
L’Amministrazione si riserva di definire le modalità con cui comunicare la separazione degl i impianti e delle utenze al 
Convitto, proprietario di Villa Lucidi. 
 
3.   Approfondimenti sulla documentazione  
Il monitore, facendo presente che la documentazione presente sul MO&SDI e sulla BIP non è esaustiva in quanto: 

 non sono presenti indicazioni relative sulle variazioni di budget ed eventuali rimodulazioni dei residui annuali 
trasferiti su altri servizi o utilizzabili a consumo; 

 non sono presenti nuove versioni della documentazione che tengano conto delle decisioni strategiche prese nel 
corso degli anni (ad esempio variazione di tariffe, soppressione sottoservizi o attivazione di nuovi ecc… );  

 alcune sezioni non sono suddivise per servizio di riferimento; 
ha richiesto al fornitore: 

 l’invio dei precedenti verbali di SAL con le decisioni strategiche; 
 la riorganizzazione della struttura documentale per servizio di riferimento . 

 

1.3 Decisioni prese ed azioni 

ID Descrizione azione / decisione Argomento 
di riferimento Priorità1 Data 

chiusura Responsabile 

1 Valutare l’importo economico del servizio sulla base 
dei volumi indicati in riunione 

1.2.4 M n.a. FOR 

2 Ripartire i volumi del piano dei fabbisogni sui singoli 
Uffici 

1.2.4 M n.a. MIUR 

3 Effettuare il collaudo degli impianti di Villa Lucidi  1.2.5 M 23/02, 
ripianificato 
al 09/03 

FOR/MIUR 

4 
Inviare i precedenti verbali di SAL con decisioni 
strategiche ai Monitori (inviato in data 20/02 verbale di 
riattivazione del sottoservizio fornitura materiali 
consumo con le modalità di consegna) 

1.2.5 M n.a. FOR 

5 Riorganizzare la struttura documentale per servizio di 
riferimento caricandone la documentazione aggiornata 

1.2.5 M n.a. FOR 

 
  

                                                 
1 A= Alta, M=Media, B= Bassa 
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1.4 Allegati 

1.4.1 Allegato 1: Calcolo dei giorni di ritardo nelle consegne (Rif: 
Par. 1.2.1) 

punto 1 SAL Villa 
Lucidi 16 dicembre 2016.eml

 
 

1.4.2 Allegato 2: Proposta di calcolo residuo fornitura materiali di 
consumo (Rif: Par. 1.2.2) 

Residui 2016 fruibili 
nel 2017 - Ipotesi.xlsx 
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