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1. Contesto organizzativo  
 

Il “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata” (nel seguito anche “CROB” o “l’Istituto”), con sede in 

Rionero in Vulture, è un Istituto di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico (IRCCS) di rilevanza nazionale, 

nella disciplina di oncologia, riconosciuto con decreto del Ministro della Salute del 10 marzo 2008 (G.U. 

n.71 del 25-3-2008), confermato con Decreto del 19.3.2013 (G.U. n.79 del 04.04.2013). 

L’Istituto è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia 

organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi delle Leggi della Regione Basilicata n.12 del 1 luglio 2008 

e n.20 del 6 agosto 2008. 

L’Istituto ha sede in Rionero in Vulture (PZ), cap 85028, alla Via Padre Pio n.1, C.F. 93002460769.  

Il sistema informatico nella configurazione attuale è costituito da: 

 

 postazioni di lavoro (PC desktop,  notebook, tablet PC), periferiche (stampanti, scanner, penne 

ottiche, ecc) e software applicativi distribuiti presso le UU.OO. cliniche, amministrative, tecniche e 

laboratori di ricerca; 

 Dispositivi multifunzione di rete (stampanti, fotocopiatrici, scanner e fax); 

 Infrastruttura tecnologica (server, storage, software di base e di ambiente, software applicativi, 

database, ecc.) installata presso il data center ubicato al 4° piano dell’Istituto; 

 rete LAN (wired e wireless) comprensiva di apparati attivi, componenti passive e sistemi di 

sicurezza; 

 apparati di rete per la connessione alle reti  geografiche “Rupar Basilicata” ed “Rete GARR”; 

 apparati di videoconferenza, videosorveglianza, ecc.; 

 patrimonio software in esercizio presso l’Istituto.  

 

 

Il dimensionamento attuale del sistema  è riportato in nel successivo  paragrafo 17. 

L’aggiudicatario dovrà garantire i servizi descritti nei successivi paragrafi sull’intero sistema informatico 

nell’attuale configurazione e sulle sue evoluzioni durante il periodo contrattuale. 
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2. Oggetto ed obiettivi dell'Appalto 
 

Oggetto dell’appalto sono i servizi sistemistici di gestione e manutenzione dell’infrastruttura ICT dell’IRCCS 

CROB (Stazione Appaltante d’ora innanzi SA), i servizi di assistenza all’utenza tramite contact center e 

supporto on-site, la definizione e l’attuazione di processi di gestione conformi alle specifiche ITIL.  

In generale è responsabilità del Fornitore avviare tutte le azioni per minimizzare l’impatto dovuto ai guasti, 

fare le diagnosi, garantire il supporto necessario, effettuare i controlli e verificare il buon esito degli 

interventi effettuati da terzi nella manutenzione hardware e/o software sul sistema informatico.  

Nel caso di applicazioni in essere e per le applicazioni future, smistare e inoltrare il ticket di eventuali 

problemi al fornitore dell’applicazione oggetto di assistenza nonché se necessario dare supporto 

nell’installazione e configurazione delle applicazioni in produzione.  

L’aggiudicatario dovrà pertanto garantire la conduzione e gestione tecnica ed operativa del Sistema 

Informatico dell’Istituto fino alla conclusione del contratto.  

L’oggetto dell’appalto è articolato nelle seguenti tipologie di servizi 

 
1. Help Desk di assistenza tecnica agli utenti del sistema informatico dell’Istituto;  

 
2. Presidio on site per attività tecnico sistemistiche; 

 
3. Gestione e manutenzione hardware e software delle postazioni di lavoro (Desktop management) 

compreso l'inventario del software installato, la movimentazione fisica delle stesse, inclusa la 
distribuzione del software, installazione, configurazione e aggiornamenti dei sistemi operativi, del 
software di base, di patch e di tutti i software operativi;  

 
4. Gestione e manutenzione dell’infrastruttura tecnologica del data center dell’Istituto (server,  

storage etc.), compresi i servizi di backup e restore, di gestione di tutti software di base e di 
ambiente presenti a livello centrale. Tutto il software in esercizio è acquistato in licenza d’uso ad 
eccezione del software applicativo afferente al Sistema Informativo Regionale di proprietà della 
Regione Basilicata; 

 
5. Gestione e manutenzione delle reti e dei sistemi e servizi di sicurezza dell’Istituto includendo la 

gestione degli apparati attivi con esclusione delle componenti passive (ad eccezione delle patch 
cord); 
 

6. Monitoraggio dei sistemi e dei servizi con teleassistenza inteso come l’insieme dei servizi tecnici 
di teleassistenza necessari ad estendere la copertura oraria dei servizi di Presidio on site e per la 
gestione di qualunque urgenza che si dovesse verificare sui server e sulla rete;  
 

7. Servizio di pronta reperibilità ed intervento notturno e festivo per la comunicazione e gestione di 
eventi bloccanti che coinvolgono l’infrastruttura tecnologica del Data Center e/o le reti. 

 

L’Istituto si impegna a mettere a disposizione della Ditta esecutrice eventuali materiali ed apparecchiature 

e componenti di sostituzione che si dovessero rendere necessari e che quindi sono a carico dell’Istituto.  

Le richieste di sostituzione o riparazione inoltrate dalla DA saranno valutate dall’Istituto, per il tramite degli 

uffici preposti, al fine di garantire il controllo sull’efficacia e l’economicità degli interventi di manutenzione. 

L’acquisto di materiali, apparecchiature e componenti di sostituzione sarà assicurato dall’Istituto mediante 

l’attivazione di procedure previste dalla normativa vigente. 
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Il fornitore sarà tenuto all’acquisto, noleggio e manutenzione di eventuali prodotti hardware e software che 

riterrà opportuni per il perseguimento dei livelli di servizio previsti.   

Il servizio si deve ispirare alle linee guida, ai processi e agli strumenti ITIL e dovranno essere definite e 

formalizzate le procedure operative relative ai servizi oggetto dell’appalto. 

La gestione operativa del Sistema Informatico Aziendale dovrà essere garantita da parte di adeguate risorse 

professionali per tutta la vigenza contrattuale e secondo le specifiche minime descritte nei paragrafi 

successivi per ciascuno degli ambiti di servizio. 

In relazione alla organizzazione, ed alla metodologie la Ditta offerente dovrà prevedere un referente 

identificato con la figura professionale di Project Manager che funga da interfaccia per i referenti della SA  

al fine della programmazione delle attività e la risoluzione di urgenze o problematiche di carattere 

gestionale.  

Per tale figura non è richiesta la presenza continuativa in Istituto ma una reperibilità telefonica in orario di 

servizio (Lun-Ven. 8.00-17.00 esclusi i festivi). 
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3. Help Desk di Assistenza tecnica  
 

Per servizio di HeIp Desk si intende la disponibilità di un punto di accesso unico per raccogliere richieste di 

intervento dell’utenza finale, in merito a qualsiasi elemento facente parte del perimetro oggetto del 

servizio. Dovrà essere fornito a tutti gli utenti interni del sistema informatico dell’Istituto, un supporto per 

la soluzione dei problemi relativi all’utilizzo delle postazioni di lavoro (hardware, software di base e 

software applicativo), dell’infrastruttura informatica (LAN, Server, ecc …), del portale e della intranet dei 

servizi aziendali. 

Il servizio di Help Desk ha l’obiettivo di accogliere richieste sia in merito a segnalazioni di problemi 

sistemistici che in merito a richieste per il supporto all’utilizzo di una componente applicativa del Sistema 

Informativo Aziendale.  

L’aggiudicatario dovrà a tal fine assicurare un servizio di Help Desk, logicamente distinto tra primo e 

secondo livello, che costituisca per gli utenti, un unico punto di accesso ed un insieme di funzioni di 

assistenza riguardanti l’uso delle piattaforme tecnologiche informatiche.  

Con Help Desk di primo livello si intende il front-end del servizio organizzato dall’aggiudicatario che opererà 

come punto di contatto centralizzato per le chiamate degli utenti, mentre quello di secondo livello avrà 

funzione di back office.  

L’organizzazione proposta dall’aggiudicatario dovrà prevedere una struttura che riceverà tutte le richieste 

di supporto secondo le modalità di seguito descritte:  

 ricezione delle segnalazioni presso un unico punto di contatto; le segnalazioni richieste potranno 

pervenire attraverso un accesso telefonico, e-mail, web, intranet, ecc.; potranno essere attivati 

interventi anche a seguito di comunicazione diretta da parte del personale interno referente per il 

servizio;  

 apertura di un ticket a fronte della chiamata ricevuta ed inserimento in un apposito strumento di 

trouble ticketing management con assegnazione in automatico di un codice identificativo univoco di 

tipo numerico/alfanurmerico e contenente almeno le seguenti informazioni:  

- data (anno, giorno, ora, minuti ) di ricezione della richiesta  

- unità operativa (centro di costo) e soggetto che ha richiesto l’intervento  

- modalità di ricezione  

- azione avviata (risoluzione, smistamento ad altra struttura o rigettato perché non di 

competenza)  

- nel caso di presa in carico della richiesta verranno indicate una descrizione del problema, la 

gravità, e la priorità assegnata all’intervento  

- una breve descrizione della modalità d’intervento  

- una stima del tempo di chiusura;  

 diagnosi della richiesta di supporto pervenuta ed identificazione del problema;  

 risoluzione del problema in sede di prima chiamata oppure gestione della procedura di escalation con 

attivazione e coordinamento di risorse di secondo livello idonee alla soluzione del problema, al fine di 

fornire la soluzione all’utente nel più breve tempo possibile e comunque nei livelli di servizio stabiliti;  

 controllo dell’avanzamento delle azioni necessarie alla chiusura del ticket, anche quando l’intervento 

sia stato eventualmente effettuato da strutture diverse da quelle dell’aggiudicatario;  

 verifica con chi ha emesso la segnalazione della risoluzione di quanto segnalato e conseguente notifica 

della chiusura del ticket, riportando almeno le seguenti informazioni:  

- descrizione dell’intervento attivato  

- data (anno, giorno, ora, minuti ) di chiusura dell’intervento  
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- impegno speso in ore / uomo per gli interventi effettuati.  

 

L’organizzazione proposta dall’aggiudicatario dovrà prevedere:  

 la completa responsabilità della gestione e della chiusura dei ticket, nei confronti dell’utente,da parte 

dell’Help Desk di primo livello;  

 la gestione di tutto ciò che riguarda le richieste di intervento per modifiche all’assetto dei sistemi 

informatici di un qualunque tipo e natura (ad esempio l’installazione di un nuovo posto di lavoro o di un 

suo componente, modifica della configurazione di rete, etc.);  

 lo strumento di trouble ticketing sarà a carico dell’aggiudicatario e dovrà essere accessibile tramite 

web;  

 il servizio di Help Desk dovrà essere dislocato in termini di risorse professionali ed infrastrutture presso 

locali e strutture della ditta offerente;  

 il personale dell’Help Desk di primo livello è tenuto alla risoluzione delle problematiche più comuni e 

quelle di non elevata complessità, riguardanti gli applicativi aziendali maggiormente diffusi (office 

automation, posta, internet, gestionali in uso presso le UU.OO. dell’Istituto, ecc …); perciò il personale 

per il servizio di Help Desk dovrà possedere le conoscenze necessarie al funzionamento delle postazioni 

di lavoro in uso presso l’Istituto e dei prodotti software installati su tali postazioni di lavoro, nonché 

dell’ambiente applicativo dell’Istituto;  

 il controllo della qualità del servizio fornito, attraverso l’analisi delle chiamate gestite nel periodo di 

riferimento, al fine di identificare i fabbisogni e definire azioni di prevenzione dei problemi;  

 la produzione di reportistica su base periodica - da definire con l’Istituto - relativa ai servizi resi ed ai 

relativi livelli di servizio conseguiti (es. numero di interventi nel periodo di osservazione per centro di 

costo, durata degli interventi per centro di costo, distribuzione dei problemi per gravità e priorità 

d’intervento, per modalità d’intervento, durata media degli interventi);  

 i referenti dell’aggiudicatario e dell’Istituto dovranno essere in grado, in qualsiasi momento, di 

verificare lo stato di qualsiasi chiamata, e di garantirne la gestione secondo le modalità sopra descritte.  

 
Il servizio di Help Desk dovrà essere raggiungibile attraverso numero di rete fissa nazionale (es. 

097x.xxxxxx). Il dimensionamento delle linee di ingresso di help desk, l’eventuale disponibilità di linee 

dedicate all’Istituto, numero verde, tecnologie VOIP, ed eventuali servizi aggiuntivi saranno considerati 

come elementi migliorativi d’offerta.    

E’ onere del fornitore rendicontare le attività di Help Desk con periodicità trimestrale mediante una 

Relazione sul Servizio descrittiva delle attività gestite e dei livelli di servizio garantiti.  

Le attività di help desk dovranno essere garantite secondo le modalità suddette dal lunedì alla domenica 

dalle ore 8:00 alle 20:00. 
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4. Presidio on site  

Le imprese offerenti dovranno formulare in sede di Offerta Tecnica una loro proposta in merito 

all’organizzazione del servizio di presidio on-site per la conduzione del Sistema Informatico Aziendale, con 

un dimensionamento in termini di risorse che deriva dalla rispettiva esperienza e competenza nel gestire 

sistemi ed infrastrutture analoghe, facendo riferimento a linee guida, processi e strumenti ITIL.  

La ditta dovrà garantire che le attività di presidio on site siano erogate da personale qualificato secondo i 

seguenti livelli minimi garantiti:  

Profilo A: Server Admin Windows con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo e possesso di certificazione 

MCSA Windows server 2008 o successive e/o MCSE Server Infrastructure;  

Profilo B: Server Admin Unix  con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo e possesso di certificazione RHCSA o 

RHCT o  equivalente;  

Profilo C: Network Admin con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo e possesso di certificazione CCNA 

Routing and Switching ; 

Profilo D: Security Admin con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo e possesso di certificazione riconosciuta 

nel settore della sicurezza informatica; 

Profilo E: Desktop Admin con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo; 

 

Quale livello minimo di servizio da garantire è richiesta la presenza di almeno n.1 Sistemista di Presidio, 

con uno dei profili elencati,  per  num. 5 giorni alla settimana, il cui calendario dovrà essere concordato con 

l’Istituto con cadenza mensile.  

La SA si riserva di chiedere la presenza di uno qualunque dei profili e di richiedere la presenza 

contemporanea  di due unità con lo stesso profilo in funzione di particolari esigenze di servizio. 

Le risorse professionali di presidio che verranno proposte, dovranno garantire la conduzione dei sistemi 

nella loro configurazione iniziale e nella loro possibile evoluzione.  

I curricula nominativi del personale che l’azienda intende impiegare nel progetto dovranno essere allegati 

al progetto. 

La struttura organizzativa del presidio on site deve prevedere un’interfaccia per i referenti aziendali del 

servizio nella figura del coordinatore che sarà una persona specificata al quale riportano tutti gli altri 

operatori di presidio.  

Il coordinatore organizza e gestisce il servizio nel rispetto degli SLA previsti dal Capitolato e sulla base delle 

linee guida concordate con i referenti di servizio della SA.  

I tecnici che compongono il presidio on site risiederanno presso locali messi a disposizione dall’Istituto.  

Al fine di erogare il servizio richiesto la ditta offerente dovrà garantire il presidio on site, in via ordinaria, 

dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 14.00 e dalle 15:00 alle 17:00, ed in occasione di interventi di 

manutenzione straordinaria del sistema informatico anche di sabato e nei giorni festivi, in orari da 

concordare con la SA. 

La ditta offerente dovrà garantire che non si verifichino eventuali assenze, per qualsiasi ragione, fermo 

restando che le risorse in sostituzione rispetto a quelle dichiarate in fase di avvio del servizio (in termini 

nominativi) dovranno possedere caratteristiche equivalenti a quelle delle risorse sostituite e dovranno 

essere preventivamente accettate dall’Istituto.  

Eventuali sostituzioni di risorse rispetto a quelle offerte dovranno essere giustificate da cause di forza 

maggiore e preventivamente accettate dall’Istituto, la quale si riserva di valutare il curriculum della risorsa 

proposta in sostituzione. L’Istituto si riserva di chiedere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi 

momento, la sostituzione del personale che non risulti adeguato all’attività da svolgere e l’aggiudicatario 
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dovrà provvedere alla sostituzione entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. L’Istituto 

verificherà la presenza del personale dell’aggiudicatario con continuità. 

E’ onere del fornitore rendicontare le attività di Presidio on-site con periodicità trimestrale mediante una 

Relazione sul Servizio descrittiva delle attività gestite e dei livelli di servizio garantiti.  
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5. Gestione e Manutenzione delle Postazioni di Lavoro: Desktop 

Management  
 

Il presente servizio ha come obiettivo quello di fornire adeguato supporto sistemistico all’utenza aziendale 

garantendo il mantenimento in efficienza e piena operatività dei posti di lavoro e delle periferiche in 

dotazione all’Istituto. La gestione e manutenzione sistemistica delle postazioni di lavoro deve prevedere nel 

caso esse siano in garanzia la gestione del ticket verso il soggetto fornitore delle stesse e in caso di garanzia 

scaduta gli interventi possibili per il ripristino o l’adeguamento dei stessi apparati (espansioni RAM, 

sostituzione ventole, Hard-disk, etc), fermo restando che le componenti hardware sono a carico 

dell’Istituto, che renderà disponibili le componenti ed attrezzature di ricambio e/o scorta tramite 

opportuno magazzino. In ogni caso l’opportunità della riparazione o della eventuale dismissione della 

apparecchiatura sarà valutata dal responsabile aziendale del servizio.  

Le imprese offerenti dovranno quindi descrivere in sede di Offerta Tecnica come intendono realizzare il 

servizio di gestione e manutenzione delle Postazioni di Lavoro ed elencare le figure professionali che 

intendono coinvolgere per l’espletamento del servizio. 

La condizione attesa è quella di completa disponibilità per l’utente finale delle attrezzature informatiche e 

dei programmi aziendali su di esse ospitati, in modo da garantire la continuità operativa.  

Dovrà essere gestita la sicurezza logica per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali siti sulle 

postazioni di lavoro.  

Il servizio comprende le seguenti attività:  

1) Servizi IMAC (Install, Move, Add & Change): comprende tutte le attività legate alla movimentazione, alla 

configurazione, all’installazione, alla dismissione ed alla manutenzione delle apparecchiature informatiche 

che fanno parte o che entreranno a far parte del sistema informatico dell’Istituto per tutta la durata del 

contratto. Per nessuna ragione l’utente dovrà essere lasciato senza postazione di lavoro o strumenti 

accessori (stampanti, penne ottiche, etc). Nel caso in cui l’apparecchiatura debba essere rimossa per ragioni 

tecniche la stessa dovrà essere prontamente sostituita per garantire l’operatività all’utente fatta salva la 

disponibilità; 

2) Assistenza di base,  in concomitanza alla gestione delle postazioni di lavoro, dovranno essere fornite agli 

utenti finali le istruzioni di base sull’utilizzo della nuova postazione di lavoro. Si dovranno inoltre illustrare le 

modalità di accesso al servizio di Help Desk e gestione e manutenzione delle Postazioni di Lavoro; 

3) Rendicontazione, l’aggiudicatario dovrà gestire un rapporto d’intervento/installazione, attestante lo 

svolgimento di ogni attività (installazione hw & sw, movimentazione, interventi on-site, ecc…). Il buon esito 

dell’intervento dovrà essere comprovato dalla firma dell’utente; le informazioni indicate sul verbale 

d’intervento dovranno essere almeno le seguenti:  

• serial number e/o numero inventario/identificativo univoco dell’apparato hardware  
• numero di chiamata  
• numero progressivo del verbale  
• giorno ed ora apertura chiamata  
• giorno ed ora intervento  
• giorno ed ora di ripristino/chiusura 
• tipologia del problema  
• attività svolte per la risoluzione del problema  
• cognome e nome del tecnico  
• livello di soddisfazione della gestione della chiamata. 
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 4) Attivazione, gestione, conservazione e manutenzione dell’inventario di dettaglio delle componenti del 

parco macchine di cui deve esserne assicurato l’aggiornamento nello strumento di inventariazione 

proposto dalla ditta offerente, anche a fronte degli interventi di manutenzione che richiedono sostituzione 

o integrazione di parti del sistema. le informazioni minimali che devono essere gestite sono:  

• identificativo postazione di lavoro secondo le procedure in uso presso l’Istituto  

• marca e modello  

• tipo cpu, dimensione RAM e disco  

• eventuali altre periferiche installate/connesse  

• indirizzo di rete  

• nome macchina  

• prodotti installati  

• utilizzo dei prodotti  

• nominativo utente che lo ha in carico o in uso  

• luogo fisico dell’attuale installazione  

• scadenza relative alle varie componenti (manutenzioni, licenze).  

L’Istituto si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione in merito all’attendibilità e all’aggiornamento 

del database delle postazioni di lavoro, del software di base e di ambiente, del software applicativo, ed in 

generale di tutte le apparecchiature ed i prodotti utilizzati dall’aggiudicatario per l’erogazione dei servizi 

oggetto del contratto; utenti autorizzati dall’Istituto dovranno poter accedere a queste informazioni con 

modalità in linea e con la possibilità di prelevare le informazioni contenute per un eventuale operazione 

fuori linea. Il database dell’inventario e delle eventuali licenze software, al termine dell’appalto, dovranno 

essere trasferiti all’IRCCS CROB, senza costi aggiuntivi. 

Le attività di Desktop Management dovranno essere garantite dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14.00 e 

dalle 15:00 alle 17:00 (festivi esclusi), in via ordinaria, tramite il servizio di presidio on site. 

In occasione di interventi di manutenzione straordinaria del sistema informatico le attività dovranno 

essere garantite anche di sabato e nei giorni festivi, in orari da concordare con la SA. 
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6. Servizio di Distribuzione del Software  
Al fine di garantire la corretta gestione del parco software installato, sia esso software di base che di 

ambiente, ne è richiesta quando necessaria la distribuzione o l’aggiornamento, compreso l’aggiornamento 

di patch. Inoltre si chiede che l’aggiudicatario descriva come intende:  

• inventariare e raccogliere informazioni su tutte le applicazioni software organizzando le informazioni 

raccolte sotto forma di database; 

• verificare le eventuali difformità rispetto alla configurazione iniziale di una postazione di lavoro presa a 

modello.  

Il sistema di gestione, che dovrà essere fornito dall’aggiudicatario dovrà essere in grado di:  

• verificare se le prestazioni della postazione di lavoro stanno degradando e perché;  

• effettuare un’analisi delle patch presenti sulla postazione di lavoro e indicare la presenza di patch datate 

nonché l’opportunità di installare patch di aggiornamento;  

• acquisire da remoto il controllo della postazione di lavoro sulla quale è necessario intervenire;  

• installare e configurare da remoto sulla postazione di lavoro sistemi operativi (upgrade di release, service 

pack, ecc ...) e applicazioni software (es. antivirus, hotfix, security patch, virus pattern...);  

• effettuare la distribuzione di applicazioni e pacchetti software attraverso l’infrastruttura di rete.  

 

 

Le attività di Distribuzione del Software dovranno essere garantite secondo le modalità suddette dal 

lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14.00 e dalle 15:00 alle 17:00 (festivi esclusi) in via ordinaria tramite il 

servizio di presidio on site. 

Le attività di Distribuzione del Software dovranno essere altresì garantiti attraverso l’Help Desk  ed i 

servizi di monitoraggio e teleassistenza dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle 20:00. 
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7. Gestione e Manutenzione dell’Infrastruttura Tecnologica del Data 

Center  
 

Gli obiettivi del presente servizio sono quelli di fornire il supporto tecnico necessario per mantenere 

operativa ed efficiente l’infrastruttura tecnologica per tutto il periodo di vigenza contrattuale, consentendo 

una corretta operatività delle piattaforme tecnologiche informatiche e del relativo software di base e di 

ambiente su cui sono ospitati gli attuali applicativi e database del Sistema Informativo dell’Istituto nonché 

di quanto sarà aggiunto durante il periodo di vigenza contrattuale.  

All’aggiudicatario è richiesto di gestire detta infrastruttura nel rispetto delle policy e dei livelli di servizio 

definiti nei paragrafi successivi, impiegando i mezzi e le modalità più idonei per prestare il servizio nel 

rispetto dei requisiti contrattuali.  

Le imprese offerenti dovranno quindi descrivere in sede di Offerta Tecnica come intendono realizzare il 

servizio di gestione e manutenzione dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto.  

Il servizio dovrà comprendere la gestione della sicurezza logica e fisica, tesa a garantire l’integrità, la 

disponibilità e la riservatezza dei dati siti sui sistemi server e storage.  

Dovrà essere garantita la gestione completa ovvero presa in carico, conduzione operativa e monitoraggio, 

interventi manutentivi schedulati, risoluzione di guasti e malfunzionamenti, gestione dello storage, ecc. del 

sistema centrale, inteso con tutti i sistemi server storage e tutte le periferiche ad essi collegate.  

L’attività che riguarda la manutenzione hardware dei server e degli apparati di rete, deve prevedere 

l’eventuale gestione degli interventi verso i costruttori degli hardware ancora in garanzia e verso eventuali 

fornitori terzi con cui siano in vigore contratti per la assistenza dell’HW non in garanzia. In ogni caso la 

riparazione o eventuale dismissione della apparecchiatura sarà sottoposta alla valutazione dei referenti 

aziendali del servizio.  

L’organizzazione del servizio proposta dovrà prevedere una struttura che consentirà l’espletamento delle 

seguenti attività:  

Gestione tecnica ed operativa dell’infrastruttura hardware e software di base e d’ambiente dovrà 

comprendere almeno le seguenti operazioni:  

 

 manutenzione dei sistemi centrali sia correttiva che preventiva con relativa gestione operativa e 

risoluzione dei malfunzionamenti;  

 gestione, conduzione e monitoraggio delle attività di backup, restore e recovery, degli applicativi e delle 

basi di dati presenti, gestione operativa storage, dei media e dei supporti magnetici utilizzati secondo le 

modalità previste dalle procedure dei sistemi e dalle basi dati;  

 gestione delle performance dei database; 

 gestione dello spazio su disco;  

 esecuzione delle procedure batch;  

 supporto alla virtualizzazione dei server;  

 configurazione ed amministrazione dei server;  

 gestione operativa delle prestazioni dei server;  

 gestione e monitoraggio dei parametri ambientali della sala macchine;  

 gestione delle code di stampa e delle stampe centralizzate;  

 gestione del file Sharing;  

 gestione delle problematiche relative alla sicurezza logica dell’infrastruttura curando la conformità alla 

normativa e applicazione delle policy di sicurezza; 
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 gestione delle problematiche relative alla sicurezza logica dell’infrastruttura curando la conformità alla 

normativa e applicazione delle policy di sicurezza; 

 supporto alla definizione ed all’attuazione di politiche di Disater recovery e Business Continuity 

 supporto per la definizione di ampliamento/consolidamento del data Center; 

 definizione e formalizzazione di tutte le procedure operative. 

 

Gestione sistemistica del software che dovrà comprendere almeno le seguenti operazioni:  

1. installazione dei prodotti software (es. fix, hot patch e/o service pack, patchs, drivers, 

aggiornamento del software standard e dei sistemi/ambienti operativi, ecc …) sia a titolo preventivo 

che come soluzione di malfunzionamenti riscontrati;  

2. configurazione dei prodotti hardware, software di base e di ambiente;  

3. attività di gestione dei sistemi operativi, dei prodotti software e delle basi dati;  

4. gestione utenze (utenti e gruppi) e controllo accessi/autorizzazioni (MS Active Directory)  

5. supporto ottimizzazione politiche di backup;  

6. servizi per la rete; 

7. definizione e formalizzazione di tutte le procedure operative. 

 

Gestione Antivirus e tecnologie di sicurezza  

Si richiede la gestione e manutenzione dell'Antivirus aziendale e altro software utilizzato ai fine della 

sicurezza logica, sia per la gestione centralizzata che nell’installazione, gestione, manutenzione sui client e 

sui server. Inoltre l’attività riguarderà gli aggiornamenti ed adeguamenti all'eventuale mutato e crescente 

numero delle postazioni di lavoro. L’aggiudicatario dovrà collaborare con i fornitori dell’antivirus e di altro 

software per la sicurezza, per quanto riguarda necessità di upgrade, migrazioni a nuovi sistemi (istallazione 

su server e client, etc.), nonché configurando ad hoc gli strumenti di prevenzione, dovrà esaminare 

proattivamente eventuali minacce e rischi in corso, anche analizzando le statistiche fornite dai software 

sulla sicurezza.  

 
Attivazione, gestione, conservazione e manutenzione della documentazione e del database dei 

componenti e degli interventi 

 

La gestione del Data Center deve prevedere l’adozione di processi e strumenti ITIL costituendo il CMDB 

(Configuration Management Data Base) dell’Istituto, di cui deve essere assicurato l’aggiornamento anche a 

fronte degli interventi di manutenzione che richiedono sostituzione o integrazione di parti dei sistemi. 

L’aggiudicatario dovrà definire il processo per garantire il costante mantenimento ed aggiornamento delle 

informazioni relative all’installato, gestire le garanzie relative ai componenti hardware e gestire le licenze 

relative al software. 

L’Istituto si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione in merito all’attendibilità e all’aggiornamento 

del DB, dell’infrastruttura tecnologica/sistema centrale: server, periferiche, software di base e di ambiente, 

software applicativo ed in generale di tutte le apparecchiature ed i prodotti utilizzati dall’aggiudicatario per 

l’erogazione dei servizi oggetti del contratto; utenti autorizzati dall’Istituto dovranno poter accedere a 

queste informazioni con modalità in linea e con la possibilità di prelevare le informazioni contenute per un 

eventuale operazione fuori linea. Il CMDB ed eventuali licenze, al termine dell’appalto, dovranno essere 

trasferiti all’IRCCS CROB.  
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Adeguamento data center 

Eventuali necessità di adeguamento delle infrastrutture del data center che si dovessero rendere 

necessarie per permettere l'operatività di apparati del fornitore saranno a carico di quest'ultimo. 

E’ onere del fornitore rendicontare le prestazioni di tutti i sistemi con periodicità trimestrale mediante un 

Relazione sulle Prestazioni del Data Center descrittivo dell’andamento di utilizzo delle risorse monitorate, 

descrivendo gli interventi di tuning effettutati o che si propone di effettuare per il miglioramento 

complessivo delle prestazioni.  

Il set di indicatori oggetto del monitoraggio deve essere definito nel progetto tecnico e potrà essere 

integrato con ulteriori indicatori su richiesta della stazione appaltante. 

 

Le attività di Gestione e Manutenzione dell’Infrastruttura Tecnologica del Data Center dovranno essere 

garantite secondo le modalità suddette dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14.00 e dalle 15:00 alle 17:00 

(festivi esclusi) in via ordinaria tramite il servizio di presidio on site.  

In occasione di interventi di manutenzione straordinaria del sistema informatico le attività dovranno 

essere garantite anche di sabato e nei giorni festivi, in orari da concordare con la SA. 

I servizi di Gestione e Manutenzione dell’Infrastruttura Tecnologica del Data Center dovranno essere 

altresì garantiti attraverso l’Help Desk  ed i servizi di monitoraggio e teleassistenza dal lunedì alla 

domenica dalle ore 8:00 alle 20:00. 
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8. Gestione e Manutenzione delle Reti, degli apparati attivi e dei sistemi e 

servizi di sicurezza 
 

Gli obiettivi del presente servizio sono quelli di fornire il supporto tecnico necessario per mantenere 

operativa ed efficiente l’infrastruttura di rete locale dell’Istituto per tutto il periodo di vigenza contrattuale, 

consentendo la corretta operatività delle rispettive componenti, siano esse apparati attivi di rete, che 

tecnologie wireless, con esclusione delle componenti passive.  

All’aggiudicatario è richiesto di gestire detta infrastruttura di rete nel rispetto dei livelli di servizio definiti 

dall’Istituto, impiegando i mezzi e le modalità più idonei per prestare il servizio nel rispetto dei requisiti 

contrattuali.  

Le imprese offerenti dovranno quindi descrivere in sede di Offerta Tecnica come intendono realizzare il 

servizio di gestione e manutenzione dell’infrastruttura di rete locale dell’Istituto.  

Il servizio comprende le seguenti attività:  

 istallazione e configurazione di nuovi apparati e gestione delle configurazioni degli apparati esistenti;  

 manutenzione correttiva e preventiva dell’infrastruttura di rete locale presente e di eventuale nuova 

realizzazione, dei cablaggi solo per quanto concerne la predisposizione/sostituzione di cavi patch, e 

degli apparati attivi, ivi compresi i proxy e firewall, con relativa gestione operativa e risoluzione dei 

malfunzionamenti; come già sopra evidenziato la manutenzione della l’infrastruttura passiva di rete 

(esclusi i patch cable) non è compresa in questa fornitura;  

 manutenzione correttiva e preventiva della rete wireless.  

 

La rete LAN dell’Istituto è collegata alle reti a banda larga “rete RUPAR Basilicata” e “rete GARR”.  

Il servizio deve permettere, inoltre, il monitoraggio delle performance dell’intera infrastruttura di rete, con 

lo scopo di individuare e segnalare tempestivamente i malfunzionamenti e di identificare preventivamente 

quegli eventi che possono rappresentare una causa di potenziale malfunzionamento.  

Il servizio dovrà prevedere l’impiego di un sistema di monitoraggio di tutte le componenti di rete a carico 

della Ditta offerente.  

La piattaforma di monitoraggio e gestione dovrà garantire funzionalità minimali per:  

 interrogare ciclicamente gli elementi gestiti per verificarne lo stato di funzionamento;  

 ricevere allarmi generati a seguito di malfunzionamenti hardware e/o software;  

 permettere la classificazione degli allarmi ricevuti in funzione della gravità;  

 effettuare attività predefinite a seguito del verificarsi di eventi codificati.  

 

La piattaforma di monitoraggio e gestione dovrà essere in grado di:  

 raccogliere periodicamente le informazioni sul traffico di rete (rete locale e connessioni 

geografiche);  

 rendere disponibili sotto forma di grafico su periodi selezionabili (ore, giorni, settimane, mesi) le 

informazioni del traffico di rete raccolte.  

 

E’ onere del fornitore rendicontare le prestazioni della rete di Istituto con periodicità trimestrale mediante 

un Relazione sulle Performance di Rete descrittiva delle prestazioni delle risorse monitorate, descrivendo 

gli interventi di ottimizzazione effettuati o che si propone di effettuare per il miglioramento complessivo 

delle prestazioni.  
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Il set di indicatori oggetto del monitoraggio deve essere definito nel progetto tecnico e potrà essere 

integrato con ulteriori indicatori su richiesta della stazione appaltante. 

 

 

Le attività di gestione e manutenzione della rete locale e dei relativi apparati attivi dovranno essere 

garantite dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14.00 e dalle 15:00 alle 17:00 (festivi esclusi) in via ordinaria 

tramite il servizio di presidio on site. 

In occasione di interventi di manutenzione straordinaria del sistema informatico le attività dovranno 

essere garantite anche di sabato e nei giorni festivi, in orari da concordare con la SA. 

I servizi di gestione e manutenzione della rete locale dovranno essere altresì garantiti attraverso l’Help 

Desk  ed i servizi di monitoraggio e teleassistenza dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle 20:00. 
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9. Monitoraggio di sistemi e servizi e teleassistenza 
 
Nei giorni dal lunedì alla domenica (compresi i festivi) nella fascia orario 8:00 – 20:00 la ditta offerente 
dovrà garantire un servizio di monitoraggio dei sistemi e servizi, di teleassistenza per estendere la 
copertura oraria dei servizi di Presidio on site. 
Dovrà, inoltre, essere garantito un servizio di reperibilità h24 7x7 gg, per qualunque urgenza che si dovesse 
verificare sui sistemi del Data Center e/o sulla rete e che potrebbero compromettere i servizi critici (ed. es. 
laboratorio di analisi, sale operatorie, Terapia Intensiva, etc.), comprensivo di intervento on site entro 2 
ore dalla chiamata. L'intervento potrà, se la situazione lo permette, essere effettuato anche da remoto ove 
risolutivo.  
Per ciascuno dei servizi la Ditta offerente deve specificare gli elementi caratteristici al fine di una loro 
valutazione. 
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10. Livelli di Servizio richiesti 
La particolarità della fornitura richiesta tramite la presente procedura di gara, individua la volontà di 
identificare un partner tecnologico per la gestione del Sistema Informatico Aziendale, al quale affidare la 
gestione di questa componente aziendale che costituisce asset primario rispetto ai servizi assistenziali cui 
l'Istituto è preposto. 
E' per tale motivo che è indispensabile identificare degli SLA - Service Level  Agreements - che siano alla 
base di una misurazione effettiva della qualità del Fornitore; SLA che indichino in modo indiretto le 
competenze e gli assets che debbono necessariamente essere posseduti dalla impresa aggiudicataria per 
poter garantire un adeguato livello di reciproco soddisfacimento durante l'esercizio contrattuale.  
L'obiettivo di identificare degli SLA è pertanto quello di fissare un minimo livello di qualità per una serie di 
indicatori che riescano a monitorare l'intero servizio richiesto, con I'auspicio di riuscire a trasferire a questi 
indicatori l’importante compito di porre le basi per la nascita e la maturazione di una reale partnership. 
 
Gli SLA sono stati suddivisi per ciascuna tipologia di servizio richiesto e nei paragrafi che seguono sono 
espressi la definizione, il parametro di riferimento ed il periodo di misurazione. Al fine di misurare 
qualitativamente il servizio reso, sono stati individuati tre livelli di risposta (A - Adeguato / B - Non 
perfettamente adeguato / C - Inadeguato).  
In merito alla misurazione dei livelli di servizio che seguono, si rende noto che all'inizio del servizio verranno 
redatte, da parte dell'Istituto insieme all’Appaltatore, delle check list di controllo periodico e per "non 
conformità" si intende la non compilazione o il non soddisfacimento del singolo item della check list.  
 
Vengono individuati i seguenti livelli di criticità dei problemi:  

 Criticità alta; il problema impedisce l'operatività del sistema o di una sua componente/sottosistema;  

 Criticità media: il problema impedisce all'utente di far uso di funzionalità critiche di un sistema 
informatico (o componente o sottosistema), con limitazione all'operatività dell'utente;  

 Criticità bassa: il problema impedisce all'utente di far uso di funzionalità non critiche di un sistema 
informatico (o componente o sottosistema), senza immediato impatto sull'operatività dell'utente.  
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SLA Help Desk per assistenza tecnica 

 
Disponibilità del Servizio di Help Desk  
 
Definizione:  tempo medio di risposta  
Parametro: risposta da parte dell'Help Desk entro 30 secondi  
Periodo di misurazione: trimestrale 
 
Valore percentuale 

> 90%  A - Adeguata   

Tra 80% e 90%  B - Non perfettamente adeguata  Definizione interventi correttivi 

< 80%  C - Inadeguata  Per ogni 1% di disponibilità inferiore 
all’obiettivo si applica una penale dell’1x1000 
dell’importo dell’intero appalto. 

 
 
 
Tempi risoluzione delle chiamate di help desk per situazioni non bloccanti  
 
Definizione: efficienza del servizio di risoluzione delle chiamate di Help Desk (per situazioni non bloccanti 
es. assistenza nell’utilizzo dei sistemi, ecc.); 
Parametro: Num. Chiamate risolte/ Num. Chiamate aperte all’Help Desk  
Periodo di misurazione: trimestrale 
 
Valore Percentuale  

> 90%  A - Adeguata   

Tra 80% e 90%  B - Non perfettamente adeguata  Definizione interventi correttivi 

< 80%  C - Inadeguata  Per ogni 1% di disponibilità inferiore 
all’obiettivo si applica una penale dell’1x1000 
dell’importo dell’intero appalto. 

 
 
 
Tempi di escalation per manutenzione applicativa in situazioni di blocco procedurale  
Definizione: tempo di attivazione dell’incaricato della risoluzione dei problemi su software applicativo  
 
Parametro: 30 minuti come differenza tra T1 — T0, dove T0 è il momento in cui viene  aperto il ticket 
dall'operatore di Help Desk, e T1 rappresenta il momento in cui viene attivato l’incaricato della risoluzione 
del problema sul software applicativo 
 
Periodo di misurazione: trimestrale 
Valore Percentuale  

> 90%  A - Adeguata   

Tra 80% e 90%  B - Non perfettamente adeguata  Definizione interventi correttivi 

< 80%  C - Inadeguata  Per ogni 1% di disponibilità inferiore 
all’obiettivo si applica una penale dell’1x1000 
dell’importo dell’intero appalto. 
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SLA Gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro 
 

Tempestività di risoluzione dei problemi  
Definizione: tempo di risoluzione dei guasti verificatisi in relazione alla dotazione hardware e software di 
base e d’ambiente della postazione di lavoro 
 
Parametro:  differenza tra T1 e T0, dove T0 è il momento in cui si verifica il guasto e T1 rappresenta il 
momento in cui il problema viene risolto. 
 
Periodo di misurazione: trimestrale 
 

Criticità alta  entro 4 ore 

Criticità media  entro 8 ore 

Criticità bassa  entro 16 ore 

 
 
Entro valori  A - Adeguata   

Sforamento fino al 10%  B - Non perfettamente adeguata  Definizione interventi correttivi 

Sforamento oltre il 10%  C - Inadeguata  Per ogni 1% di disponibilità inferiore 
all’obiettivo si applica una penale 
dell’1x1000 dell’importo dell’intero 
appalto. 
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SLA Manutenzione dell’Infrastruttura Tecnologica del Data Center  

 
Disponibilità del sistema: %DIS 
 
Definizione: La disponibilità viene misurata contando il numero dei fermi non programmati di sistema e la 
loro durata. 
L’indicatore relativo alla disponibilità dei sistemi riguarda la disponibilità dell’intera infrastruttura hardware 
e software necessaria all’erogazione di una applicazione verso l’utente finale e non quindi la disponibilità di 
un singolo elemento del sistema. 
L’indicatore relativo alla disponibilità dei sottosistemi e prodotti del middleware (Web Server, Application 
Server, ecc.) in questo contesto riguarda la disponibilità delle prestazioni o la fruizione dell’applicazione 
nella sua interezza (per esempio a seguito della caduta di un componente potrebbero solo degradare le 
prestazioni oppure potrebbe essere indisponibile l’applicazione solo ad una parte dell’utenza). 
Periodo di misurazione: trimestrale 
 
 
La disponibilità si rappresenta come il valore percentuale risultante dalla seguente formula: 
 

%DIS= 
Tempo_totale- ∑ Durata_fermo

Tempo_Totale
 x100 

 
dove: 

 Durata_fermo= differenza tra T1 e T0, dove T0 è il momento in cui si verifica il guasto  e T1 rappresenta 
il momento in cui il problema viene risolto  

 Tempo_totale = tempo contrattuale di erogazione del servizio nel periodo di riferimento (esclusi i fermi 
programmati) 

 
Obiettivi 
 
%DIS ≥ 99,8% (per sistemi dell’area sanitaria ad alta disponibilità H24/365 es. AIRO, ARCA, CUP, Dossier, 
Laboratorio Analisi, ecc.) 
%DIS ≥ 98,5% (per gli altri sistemi) 
 
Valore Percentuale  
 

Entro valori  A - Adeguata   

Sforamento fino al 0,5%  B - Non perfettamente 
adeguata  

Definizione interventi correttivi 

Sforamento oltre il 0,5%  C - Inadeguata  Per ogni 1% di disponibilità inferiore 
all’obiettivo si applica una penale 
dell’1x1000 dell’importo dell’intero 
appalto. 
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SLA monitoraggio di sistemi e servizi e Teleassistenza 
 
Tempestività di intervento on site in reperibilità:  
Definizione: tempo di intervento on-site entro 2 ore (o, se inferiore, entro il tempo specificato in offerta 
tecnica) 
Parametro: differenza tra T1 e T0, dove T0 è il momento in cui viene effettuata la chiamata e T1 è l’inizio 
dell’intervento on-site presso la sede dell’Istituto  
 
Periodo di misurazione: trimestrale 
 
 
Valore Percentuale  

Entro valori  A - Adeguata   

Sforamento fino al 10%  B - Non perfettamente adeguata  Definizione interventi correttivi 

Sforamento oltre il 10%  C - Inadeguata  Per ogni 1% di disponibilità 
inferiore all’obiettivo si applica una 
penale dell’1x1000 dell’importo 
dell’intero appalto. 

 

 

Tempestività di risoluzione dei problemi  
Definizione: tempo di risoluzione dei guasti verificatisi in relazione all’infrastruttura hardware e software  
Parametro: differenza tra T1 e T0, dove T0 è il momento in cui si verifica il guasto  e T1 rappresenta il 
momento in cui il problema viene risolto  
 
Periodo di misurazione: trimestrale 

Criticità alta  Entro 4 ore  

Criticità media  Entro 8 ore  

Criticità bassa  Entro 24 ore  

 
 
Valore Percentuale  

Entro valori  A - Adeguata   

Sforamento fino al 10%  B - Non perfettamente adeguata  Definizione interventi correttivi 

Sforamento oltre il 10%  C - Inadeguata  Per ogni 1% di disponibilità 
inferiore all’obiettivo si applica una 
penale dell’1x1000 dell’importo 
dell’intero appalto. 
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SLA Manutenzione dell’Infrastruttura di Rete  
 
Tempestività di risoluzione dei problemi  
 
Definizione: tempo di risoluzione dei guasti verificatisi in relazione all’infrastruttura di rete 
 
Parametro: differenza tra T1 e T0, dove T0 è il momento in cui si verifica il guasto  e T1 rappresenta il 
momento in cui il problema viene risolto 
 
Periodo di misurazione: trimestrale 
 
  

Criticità alta  Apparato di centro stella e/o di dorsale e/o  o essenziale per i 
servizi di rete dell’Istituto.  

Entro 4 ore  

Criticità media  Altri apparati di rete  Entro 8 ore  

Criticità bassa  Access Point  Entro 24 ore  

 

 
Valore Percentuale  

Entro valori  A - Adeguata   

Sforamento fino al 5%  B - Non perfettamente adeguata  Definizione interventi correttivi 

Sforamento oltre il 5%  C - Inadeguata  Per ogni 1% di disponibilità 
inferiore all’obiettivo si applica una 
penale dell’1x1000 dell’importo 
dell’intero appalto. 
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11. Misurazione dei Livelli di Servizio  
Per la misurazione dei livelli di servizio, dovranno essere utilizzati strumenti riconosciuti sul mercato dei 
sevizi ICT.  
L’offerente deve proporre quindi un sistema informativo dedicato alla gestione degli SLA, che ha come 
obiettivo finale l’esposizione dello stato effettivo del servizio erogato. Il sistema dovrà essere facile da 
utilizzare e consultabile via web.  
 

12. Penali  
Le valutazioni propedeutiche all’applicazione delle penali verranno effettuate con cadenza trimestrale sulla 
base dei report mensili nonché su eventuali controlli a campione che l’istituto si riserva di disporre.  
L’applicazione della penale sarà preceduta da una formale contestazione scritta con la quale l’Impresa verrà 
invitata a fornire per iscritto le proprie giustificazioni. Ove tali giustificazioni non siano ritenute sufficienti 
l’Istituto si riserva la facoltà di dare corso all’applicazione delle penali indicate. 
 

13. Servizi di assistenza sistemistica a richiesta  
 
L’assistenza sistemistica a richiesta ha la principale funzione di integrare e di specializzare quanto previsto 

per mezzo dell'attività di conduzione sistemistica a presidio.  

L'integrazione si rende utile per lo svolgimento  delle seguenti tipologie di attività:  

 attività non continuative, sporadiche ed in emergenza che richiedo un “effort” lavorativo superiore 
alle oggettive possibilità del gruppo che effettua il Presidio on site;  

 attività di tipo specialistico inerenti all’attuazione di nuovi progetti o evoluzione di servizi esistenti;  

 Inserimento di linee di attività che prevedano l’utilizzo di prodotti per i quali allo stato attuale non 
siano previste le relative professionalità.  

 
Per questo servizio le risorse verranno attivate su specifica richiesta dell’Istituto entro i 7 giorni solari 
successivi dalla data della comunicazione al fornitore.  
Nella comunicazione di cui sopra verranno indicati di volta in volta il profilo o i profili necessari e il loro 
impegno temporale.  
 

14. Sopralluogo 
Il sopralluogo è obbligatorio. Pertanto, a pena di esclusione dalla gara i soggetti interessati a partecipare 

devono effettuare a propria cura e spese, anche tramite propri incaricati ed in presenza di personale 

dell’Amministrazione, un sopralluogo presso l’Istituto  per visionare i sistemi e gli apparati in esercizio.  

L’accesso all’Istituto deve essere concordato con l’Amministrazione previa richiesta scritta, inoltrata 

all’’indirizzo PEC irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it, che deve pervenire entro le ore 12.00 del quinto giorno 

precedente la scadenza del bando.   

Al termine del sopralluogo viene rilasciata apposita attestazione, che deve essere allegata alla 

documentazione di gara in originale o copia conforme. 

 

 

mailto:irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it
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15.  Requisiti di carattere tecnico, organizzativo  
 
Capacità tecnico organizzativa dei concorrenti, ai sensi del comma 1, lett. a), art. 42 del D. Lgs. 163/2006, 

elenco dei principali servizi prestati per Enti Pubblici e/o Aziende Sanitarie negli ultimi tre anni, con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, e che tali servizi sono stati eseguiti regolarmente e 

con buon esito e senza dare origine a contestazione. 

Le aziende partecipanti devono possedere certificazione UNI EN ISO 9001 o equivalente per gli specifici 

servizi oggetto dell’appalto. 

Ulteriori certificazioni aziendali di qualità ulteriori inerenti i servizi oggetto dell’appalto saranno ritenuti 

elementi qualificativi dell’offerta tecnica. 
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16. Documentazione Tecnica  
La relazione tecnica dovrà essere articolato secondo la seguente struttura: 

1) Descrizione esplicativa del servizio dalla quale si evinca la rispondenza alle richieste del 
capitolato ed eventuali particolarità o funzionalità aggiuntive dello stesso: 

- Organizzazione, metodologie, processi e strumenti trasversali ai servizi; 
- Certificazioni aziendali inerenti i servizi oggetto dell’appalto; 
- Strumenti per il monitoraggio degli SLA; 
- Elementi migliorativi di progetto; 

 
2) Help Desk  
- Descrizione ed organizzazione del servizio; 
- Metodi e strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio; 
- Elementi migliorativi; 

  
3) Presidio on site  
- Descrizione ed organizzazione del servizio; 
- Livelli di servizio garantiti; 
- Numero, qualificazione (anzianità prestata per servizi analoghi, certificazioni ecc.) e Curriculum 

nominativi (allegato 1) delle risorse professionali da impiegare nel servizio suddivise per profilo 
professionale (A-B-C-D-E); 
 

4) Gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro e Servizio di distribuzione del software 
 

- Descrizione ed organizzazione del servizio; 
- Metodi e strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio; 
- Elementi migliorativi; 

 
5) Gestione e manutenzione del Data Center 
- Descrizione ed organizzazione del servizio; 
- Metodi e strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio; 
- Numero, qualificazione (anzianità prestata per servizi analoghi, certificazioni ecc.) delle risorse 

professionali impiegate nel servizio; 
- Elementi migliorativi; 

 
6) Gestione e Manutenzione delle Reti, degli apparati attivi e dei sistemi e servizi di sicurezza 
- Descrizione ed organizzazione del servizio; 
- Metodi e strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio; 
- Numero, qualificazione (anzianità prestata per servizi analoghi, certificazioni ecc.) delle risorse 

professionali impiegate nel servizio; 
- Elementi migliorativi; 

 
 

7) Monitoraggio sistemi e servizi e teleassistenza : 
- Descrizione ed organizzazione del servizio  
- Metodi e strumenti per il monitoraggio dei servizi e dei sistemi in teleassistenza; 
- Servizio di reperibilità; 
- N.ro e qualificazione delle figure professionali impiegate (certificazioni ed anzianità prestata per 

servizi analoghi); 
- Elementi migliorativi; 
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L’offerta tecnica, redatta in lingua italiana, oggetto di valutazione deve essere redatta in conformità a 
quanto descritto nel presente allegato. 
Essa sarà costituita, a pena di esclusione, da un massimo di 100 cartelle, con esclusione dell’allegato n.1 
in cui dovranno essere riportati i Curricula. 
Per cartelle si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura 
in carattere Calibri di corpo non inferiore a 11 (undici) punti, eventualmente contenenti anche schemi o 
diagrammi o immagini strutturata e organizzata in maniera da evidenziare, come minimo gli elementi 
oggetto di valutazione. 
 
Oltre alla predetta relazione, l’offerta tecnica potrà contenere elaborati grafici ed ulteriori 
documenti/relazioni, che la Commissione prenderà in considerazione, ove necessario, nella fase di 
valutazione, solo per chiarire e/o approfondire alcuni elementi già rilevati nella relazione tecnica. 
In sede di valutazione dell’offerta tecnica potranno essere richiesti, a completamento, ulteriori informazioni 
e chiarimenti circa i servizi offerti. A tale richiesta i concorrenti interessati dovranno ottemperare entro 
dieci giorni naturali e consecutivi, pena l’esclusione dalla prosecuzione della gara.  
Nessun rimborso o compenso spetta ai concorrenti per l’elaborazione del progetto organizzativo di 
gestione del servizio. 
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17. Consistenza del sistema informatico dell’Istituto  
La consistenza del Sistema Informatico del IRCCS CROB è descritta nei paragrafi successivi. L’aggiudicatario 
dovrà garantire i servizi dettagliati nei paragrafi precedenti sull’intero sistema informatico nell’attuale 
configurazione e sulle sue evoluzioni durante il periodo  contrattuale. 
 
POSTAZIONI DI LAVORO  
Per postazioni di lavoro si intendono i personal  computer (nella tipologia desktop, notebook, tablet) 
completi delle periferiche quali video, stampante, scanner. 
 

PC (Desktop, Tablet, netbook) 

SISTEMA OPERATIVO Q. 

Windows XP Professional e precedenti 125 

Vista Business 30 

Windows 7 e successivi 160 

Linux ed Altri 10 

  325 

 
SERVER 

Tipologia Nome server Marca-Modello Sistema Operativo 

Fisico criocons Fujitsu TX 150 S6 MS-Windows Server 2003 R2 SE 

 Fisico CROB-SRV3D Dell Power EDGE R710 MS-Windows Server 2008 R2 

 Fisico CROB-SRVPCSAP Dell Power EDGE 2950 MS-Windows Server 2003 EE 

 Fisico CROB-SRVPCSDB Dell Power EDGE 2950 MS-Windows Server 2003 EE 

 Fisico CROB-SRVPCSW Dell Power EDGE 2950 MS-Windows Server 2003 EE 

 Fisico CROB-SRVRISAP Dell Power EDGE 2950 MS-Windows Server 2003 EE 

 Fisico CROB-SRVRISDB Dell Power EDGE 2950 MS-Windows Server 2003 EE 

 Fisico dako-server HP Proliant 120 G6 MS-Windows Server 2003 SE 

 Fisico dc1 HP Proliant 120 G5 MS-Windows Server 2008 SE 

 Fisico dc2 HP PC AMDII X2 MS-Windows Server 2008 SE 

 Fisico dccrobr-sql1 Ibm xSeries 346 MS-Windows Server 2003 EE 

 Fisico dccrobr-sql2 Ibm xSeries 347 MS-Windows Server 2003 EE 

 Fisico Esxi1 Sun Firewire x4450* VMware ESXi 5.0.0 

 Fisico Esxi2 IBM xSeries 3650 M3* VMware ESXi 5.0.0 

 Fisico isa HP Proliant 120 G5 MS-Windows Server 2003 SE 

 Fisico lumir IBM xSeries 3650 MS-Windows Server 2003 R2 SE 

 Fisico server-ricerca Dell Power EDGE R910 Linux Redhat Enterprise Server 6.4 

 Fisico servpaghe IBM xSeries 220 MS-Windows Server 2000 

 Fisico srv-dwh HP Proliant ML 310 MS-Windows Server 2003 SE 

 Fisico srvpersonale IBM X3550 M3 Server 2008 R2 Standard 

 Fisico s-sade HP Proliant ML350 MS-Windows Server 2003 SE 

 Fisico Storage AXUS  Storage Axus 

 Fisico Storage Buffalo Terastation TSRXL R5 Storage Buffalo 

 Fisico Storage DELL Storage MD 3600f Storage Dell 

 Fisico svr-rilpres Fujitsu Primergy RX300 S5 MS-Windows Server 2008 E 

 Fisico web1-crobr Ibm xSeries 348 MS-Windows Server 2003 EE 

 Fisico web3-crobr Ibm xSeries 349 MS-Windows Server 2003 EE 

 Fisico WiFi-Crob HP Proliant 120 G5 Linux Ubuntu 8.04.3 LTS 

 Fisico winmedical HP Proliant 120 G7 Linux Ubuntu 12.04.1 LS 

 Fisico WLC-Cisco Cisco 5508 Wireless Controller Cisco 

Fisico Videosorveglianza HP DL360  Linux 
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Fisico Storage HP MSA1040 Storage HP 

Fisico Server1 HP DL560 
VMware ESXi 5/ Ms Windows Server 
2012 Datacenter 

Fisico Server2 HP DL560 
VMware ESXi 5/ Ms Windows Server 
2012 Datacenter 

Virtuale antivirus Sun Firewire x4450* MS-Windows Server 2003 EE 

 Virtuale groundwork Sun Firewire x4450* Linux CentOs 5.5 

 Virtuale netserver IBM xSeries 3650 M3* MS-Windows Server 2003 SE 

 Virtuale serverlabr IBM xSeries 3650 M3* MS-Windows Server 2008 R2 Fon. 

 Virtuale srvwp-rionero IBM xSeries 3650 M3* MS-Windows Server 2003 SE 

 Virtuale web2-crobr Sun Firewire x4450* MS-Windows Server 2003 EE 

 
 
Dispositivi di rete 

marca e modello ubicazione 

HP A7506  piano 4 - sala server 

HP A5120-48G-PoE EI piano 0 - Farmacia 

HP A5120-48G-PoE EI piano 3 - Hall di Piano 

HP A5120-48G-PoE EI piano -1 - Medicina Nucleare 

HP A5120-48G-PoE EI piano -1 - Centrale Telefonica 

HP A5120-48G EI piano 0 -Day Surgery 

HP A5120-48G EI piano 1 - Hall di Piano 

HP A5120-48G EI Dir. Sanitaria Presidio 

HP A5120-48G EI piano 4 - sala server - backup 

HP A5120-48G EI piano -1 - Centrale Telefonica 

HP A3100-24-PoE EI Portineria 

HP A3100-24-PoE EI Obitorio 

3com 2226 SFP plus - 3CBLSF26H piano -1 - rack P-1R3 - sala regia auditorium 

3com Baseline 2024 piano 5 - rack P5R1 - hall di piano 

Allied Telesyn AT_FS 7024 piano 1 - Radiologia 

Asus GigaX1016D piano 2 - cucina di piano 

Cisco 2800 piano -1 - rack P-1R0 - centrale telefonica 

Cisco SGE2000P Piano 0 - Direzione Sanitaria Presidio 

  piano 3 - Day Hospital corridoio 

  piano 4 - P4R1 - rack hall di piano 

Cisco SGE2010P piano 1 - rack P1R4 - hall di piano Dip. Donna 

Cisco WS-C3560E-48PD-S piano 0 - casse CUP 

  piano 2 - rack P2R0 - hall di piano 

D-Link DES-1008D piano 1 - Oncologia Medica caposala 

D-Link DES-1016D piano 1 - rack P1R3 - Senologia 

D-Link DES-1016R+ piano -1 - rack P-1R0 - centrale telefonica 

D-Link DES-1024+ piano 0 - rack P0R0 - hall di piano 

  piano -1 - rack P-1R0 - centrale telefonica 

D-Link DFL700 piano -1 - rack P-1R0 - centrale telefonica 

HP Procurve 1810-G J9450A piano 0 - rack P0R2 - Farmacia 

  piano -1 - PET 
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  piano 4 - P4R1 - rack hall di piano 

HP Procurve 2626 J4900B piano 4 - rack P4S0 - sala server 

HP Procurve 2626 J4900C piano 1 - rack P1R1 - ingresso sala operatoria 

  piano 1 -Laboratorio analisi 

  piano 2 -  rack P2R1 - rack mini hall di piano 

  piano 3 - rack P3R01 - hall di piano 

HP Procurve 2626-24 J9085A piano 4 - P4R0 - rack hall di piano 

HP Procurve 2626-48 J9088A piano 2 - rack P2R0 - hall di piano 

  piano 5 - rack P5R0 - hall di piano 

HP Procurve 2626-PWR J8164A piano 5 - rack P5R0 - Direzione Sanitaria 

HP Procurve 2650 J4899A piano 3 - rack P3R0 - hall di piano 

HP Procurve 2900-48G J9050A piano -1 - rack P-1R0 - centrale telefonica 

  piano -1 - rack P-1R1 - atrio medicina nucleare 

HP Procurve 2910al-48G J9147A piano 1 - rack P1R0 - hall di piano 

HP Procurve2610-24-PWR J9087A piano -1 - rack P-1R2 - risonanza 3 Tesla 

Intellinet 24p piano 0 - rack P0R1 - corridoio casse CUP 

Linksys WRT54GL piano 1 - Dipartimento Donna corridoio 

  piano 1 - Oncologia Medica corridoio 

  piano 2 - Chirurgia corridoio 

  piano 2 - sala sterilizzazione 

  piano 2 - Terapia Intesiva corridoio 

  piano 3 - Day Hospital corridoio 

  piano 3 - Ematologia corridoio 

NETGEAR EN 108 piano 1 - rack P1R2 - atrio sala operatoria 

Nortel ERS 5510-24T piano 4 - rack P4S0 - sala server 

SMC GS24Cv1.8 piano 4 - rack P4S0 - sala server 

Zyxel piano -1 - ufficio tecnico 

ZyXel Desktop Ethernet switch 16p piano 1 - rack P1R3 - Senologia 

Zyxel ES-1016 piano -1 - rack P-1R0 - centrale telefonica 

HUB piano 2 - Terapia Intesiva reparto 

FW NA-1801 piano 4 - rack P4S0 - sala server 

N. 10 CISCO AIR-LAP 1142N Ubicazioni Varie 
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