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Procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di gestione e 

manutenzione del sistema informatico dell'IRCCS/CROB   

CIG.: 620254560D 

QUESITO N.1  

A)  Atteso che il capitolato Tecnico – Allegati 1 indica al paragrafo “1. Contesto organizzativo” quanto 
segue: 

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. 

al paragrafo “17. Consistenza del sistema informatico dell'Istituto” quanto segue: 
Per postazioni di lavoro si intendono i personal computer (nella tipologia desktop, notebook, tablet) 
completi delle periferiche quali video, stampante, scanner. 
Considerato che il capitolato Tecnico –Allegati 1 non elenca alcuna tipologia dei PC, dei video, delle 
stampanti e non indica neppure il numero delle fotocopiatrici degli scanner e dei fax come non quantifica e 
descrive i prodotti di videoconferenza e di videosorveglianza; 

si chiede 
1) di chiarire quali sono i prodotti per cui si deve assicurare la manutenzione; 
2) di fornire, come fatto per i server e i dispositivi di rete, la lista di tutti i prodotti hardware per cui si deve 
assicurare la manutenzione indicando marche e modelli. 
Inoltre si chiede di chiarire la presenza o meno di contratti di garanzia ancora in essere e i prodotti 
eventualmente interessati. 
 

RISPOSTA 

1) La DA dovrà assicurare la manutenzione di tutte le apparecchiature informatiche che fanno parte o che 

entreranno a far parte del sistema informatico dell’Istituto per tutta la durata contrattuale, come definito 

nel par. 5 dell’allegato 1 “Capitolato Tecnico”. 
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2) L’attivazione dell’inventario di dettaglio delle apparecchiature informatiche è oggetto del servizio da 

affidare come specificato nel par. 5 dell’allegato 1 “Capitolato Tecnico”.  

Rispetto alla consistenza del sistema informatico di cui al par 17 dell’allegato 1 – Capitolato tecnico si 

segnala che le apparecchiature hardware afferenti a servizi di cui è richiesta l’alta affidabilità, sono coperti 

da specifici contratti di garanzia o manutenzione. Si precisa, inoltre, che rispetto alla consistenza del 

sistema informatico: 

 i software in uso nelle unità cliniche (es. ADT, CUP, cartella clinica, ecc.) e nell’area amministrativa 

(personale, rilevazione presenza, contabilità, magazzino, ecc.) sono coperti da specifici contratti di 

manutenzione ed assistenza con i rispettivi fornitori; 

 il sistema di videosorveglianza (server, storage, software e telecamere) è coperto dal servizio di 

manutenzione ed assistenza con il fornitore; 

 i dispositivi multifunzione (stampanti, fotocopiatrici, scanner, ecc.) ad alta produttività sono coperti 

da contratti di manutenzione ed assistenza, come previsto dalle convenzioni Consip. 

Per i dispositivi hardware e per i software coperti da contratti di manutenzione, in caso di 

malfunzionamento o guasto, la DA dovrà assicurare le attività per verificare la tipologia di problema, 

l’escalation della segnalazione di guasto verso il fornitore e l’eventuale  supporto  sistemistico in fase di 

intervento on-site. 

 

QUESITO N.2  

B) …. Atteso che il capitolato Tecnico –Allegati 1 indica 
al paragrafo “2. Oggetto ed obiettivi dell'Appalto” quanto segue: 
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. 
Si chiede di chiarire se: 
1) le riparazioni hardware potranno essere effettuate in apposito locale dell'Istituto dotato delle 
previste protezioni antinfortunistiche o dovranno essere eseguite presso il laboratorio tecnico della 
ditta aggiudicataria; 
2) da chi devono essere smaltire le parti difettose come per legge. 
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RISPOSTA 

1) Le riparazioni hardware potranno essere effettuate sia nel locale dedicato alle attività dell’aggiudicatario, 

sia presso il laboratorio tecnico della ditta aggiudicataria, purché garantiti i livelli di servizio richiesti; 

2) lo smaltimento delle parti difettose sarà a carico della SA. 

 

QUESITO N.3  

C) Atteso che il capitolato Tecnico –Allegati 1 indica 
al paragrafo “5. Gestione e Manutenzione delle Postazioni di Lavoro: Desktop Management” 
quanto segue: 
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). 

Si chiede di sapere se l’attuale servizio di gestione e manutenzione del sistema informatico è già dotato di 
un inventario da recuperare e/o aggiornare con la conservazione della numerazione di codifica dei diversi 
prodotti a patrimonio dell’Istituto. 
 

RISPOSTA 

1) L’attuale servizio di gestione e manutenzione del sistema informatico non dispone di un inventario di 

dettaglio da recuperare. L’Istituto dispone di un inventario di beni mobili, in cui sono registrati, per ciascun 

bene, il codice identificativo del bene, la tipologia, la data di collaudo/fornitura, il fornitore, l’allocazione.   

 

 

QUESITO N.4  

D) Atteso che il capitolato Tecnico –Allegati 1 indica 
al paragrafo “16. Documentazione Tecnica” quanto segue: 
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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; 

mentre l’Allegati 6 ‐ griglia di valutazione indica 

7 Monitoraggio sistemi e servizi e teleassistenza 9 

a) Descrizione ed organizzazione del servizio 4 

b) Metodi e strumenti per il monitoraggio dei servizi e dei sistemi in 
teleassistenza 

2 

c) Servizio di reperibilità 2 

d) Elementi migliorativi 1 

 

Si chiede di chiarire se il punto “N.ro e qualificazione delle figure professionali impiegate (certificazioni ed 

anzianità prestata per servizi analoghi)” deve essere presente nella relazione tecnica e quale punteggio le 

sarà assegnato.” 

 

RISPOSTA 

Il numero e la qualificazione delle figure professionali impiegate nel servizio di monitoraggio dei sistemi e 

servizi e teleassistenza dovrà essere dettagliato nella relazione tecnica e la valutazione rientrerà nell’ambito 

della voce “Descrizione ed organizzazione del servizio”. 

 

QUESITO N.5  

E) Atteso che il “disciplinare di gara” indica tra i documenti da fornire: 
Dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante dell’offerente, nelle forme previste dal DPR 
445/2000 con allegata copia del documento di riconoscimento, attestante che la Ditta è in possesso della 
certificazione di operare in regime di garanzia della qualità, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001 o 

equivalente per i servizi oggetto dell’appalto. 

Poiché il disciplinare di gara precede la partecipazione in associazione temporanea di imprese e/o in 
consorzio ma non chiarisce per tale dichiarazione la modalità di presentazione, si chiede di chiarire se tale 
dichiarazione può essere fatta solo dalla capogruppo o deve essere presentata da tutte le aziende 
costituenti il raggruppamento e/o dal consorzio come soggetto costituito.” 
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RISPOSTA 

Il possesso della certificazione di qualità rappresenta un  requisito tecnico di  carattere soggettivo 

dell’impresa, preordinato ad assicurare che l’impresa  svolga il servizio secondo un livello minimo di 

prestazioni, accertate da un  organismo qualificato che valorizzano l’organizzazione complessiva dell’attività 

e l’intero  svolgimento nelle diverse fasi. Nel caso di raggruppamenti di imprese, i  requisiti tecnici di 

carattere soggettivo, tra i quali deve essere annoverata la certificazione di qualità, devono essere posseduti 

singolarmente da ciascuna  impresa. 

 

 
QUESITO N.6  

Con riferimento alla gara in oggetto, la scrivente ( …omissis…)  chiede i seguenti chiarimenti per una 

migliore formulazione dell'offerta 

Al fine di dimensionare correttamente l'impegno per il servizio di Help Desk e di  assistenza/manutenzione 
hardware e proporre elementi migliorativi adeguati alle esigenze del servizio, si chiede di sapere i dati 
relativi al 2014 (o ad un analogo periodo di osservazione) relativamente a: 
 1.  N. chiamate all'HELP DESK nel 2014 (o altro periodo di riferimento) 
 2.  N. interventi di manutenzione hardware e di manutenzione SW sulle postazioni di lavoro nel 2014 (o 
altro periodo di riferimento) 
 3.  N. interventi di manutenzione hardware e di manutenzione SW al Datacenter nel 2014 (o altro periodo di 
riferimento) 
 4.  N. interventi di manutenzione sui dispositivi di rete nel 2014 (o altro periodo di riferimento) 
 5.  N. interventi di IMAC sulle postazioni di lavoro nel 2014 (o altro periodo di riferimento) 
 6.  Periodi di scadenza (annualità) della garanzia per gruppi di PC, server e dispositivi di rete. 
 
 
RISPOSTA 

L’Istituto non dispone di un servizio strutturato di help desk, pur tuttavia, il numero medio di richieste di 

supporto ricevute dal personale del U.O. servizio informativo è circa 20 al giorno. 

Nell’ultimo trimestre del 2014 sul sistema aziendale di trouble ticketing, su cui sono registrati gli interventi 

di manutenzione al sistema informatico, risultano eseguiti: 

 N.350 interventi di assistenza/manutenzione di cui: 

o il 63% circa per interventi di manutenzione hardware e di manutenzione SW sulle 

postazioni di lavoro; 

o il 16% circa interventi di manutenzione hardware e di manutenzione SW al Datacenter; 
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o il 6% circa interventi di manutenzione sui dispositivi di rete; 

o il 15% circa interventi di IMAC sulle postazioni di lavoro. 

 

Si evidenzia che il numero complessivo di interventi è da correlare agli attuali livelli di servizio che 

prevedono  n. 3 gg di assistenza on-site a settimana oltre ad un servizio di teleassistenza. 


