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Procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di gestione e 
manutenzione del sistema informatico dell'IRCCS/CROB 

CIG.: 620254560D 
CHIARIMENTO N.2 

 

QUESITO N.1 

In riferimento a quanto specificato all’Allegato 1 - Capitolato Tecnico, paragrafo 3. Help Desk di Assistenza 
Tecnica, si chiede dl indicare, sulla base dello storico in possesso della SA, quale impegno orario medio 
settimanale, delle risorse umane di H.D., debba essere preso a riferimento dalla Ditta Offerente per 
dimensionare il servizio e correttamente quantificarne il costo aziendale. 
 
RISPOSTA 

L’Istituto non dispone di un servizio strutturato di help desk, servizio oggetto di gara e pertanto 

l’amministrazione non ha uno storico della durata delle chiamate. Pur tuttavia il numero medio di richieste 

telefoniche di supporto gestite, dal lunedì al venerdì, dal personale del U.O. servizio informativo è circa 20 

al giorno.  

Come specificato al paragrafo 3 dell’Allegato 1 Capitolato Tecnico, l’Help Desk dovrà assicurare, tra l’altro, 

la risoluzione del problema in sede di prima chiamata oppure la 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. 

 

QUESITO N.2  

In riferimento a quanto specificato all’Allegato 1 - Capitolato Tecnico, paragrafo 4. Presidio on site, per 
dimensionare il servizio e correttamente quantificarne il costo aziendale, si chiede di precisare, sulla base 
dello storico in possesso della SA, in quali casi particolari di esigenze di servizio la SA potrà domandare la 
presenza contemporanea di 2 unità e quale potrà essere la relativa incidenza annuale (numeri di casi). 
 
RISPOSTA 

La SA potrà richiedere la presenza contemporanea di due unità con lo stesso profilo in funzione di 

particolari esigenze di servizio quali ad es. manutenzioni straordinarie al sistema informatico e/o esigenze 

particolari per interventi di IMAC (installazioni nuovi PC, ecc).  

In questi casi, comunque, il numero di complessivo di accessi a settimana (previsti a capitolato minimo 5 gg) 

resta immutato rispetto a quanto previsto in offerta dalla DA ed il calendario di tali interventi verrà 

concordato preventivamente con la SA.  

A puro titolo di esempio, la programmazione settimanale di 1 unità dal lunedì al venerdì, in questi casi, 

potrà essere modificata con 2 unità il lunedì ed 1 unità dal martedì al giovedì.  

Nel corso del 2014 l’esigenza di disporre di due unità con lo stesso profilo si è presentata 6 volte. 
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QUESITO N.3  

In riferimento a quanto specificato all'Allegato 1 - Capitolato Tecnico, paragrafo 9. Monitoraggio di sistemi 
e servizi e teleassistenza, per dimensionare il servizio e correttamente quantificarne il costo aziendale, si 
chiede di indicare, sulla base dello storico in possesso della SA, la consistenza media annuale degli interventi 
urgenti da rendere in regime di reperibilità h 24 7x7 gg (numero di ore). 
 

RISPOSTA 

Il paragrafo 9 dell’Allegato 1 – capitolato tecnico definisce come interventi urgenti quelli relativi ai sistemi 

del Data Center e/o sulla rete che compromettono i servizi critici quali ad esempio blocco di un server, 

blocco del centro stella di rete, blocco di un servizio applicativo, ecc.)  

Stante la tipologia di casistica, influenzata da una moltitudine di variabili, tra cui la corretta gestione di 

manutenzione preventiva ai sistemi informatici, servizio oggetto di gara, non è possibile definirne 

preventivamente la consistenza media annuale.  

Il numero di eventi che rientrano in questa tipologia nel corso del 2014 è stato pari a 5. 

 

QUESITO N.4  

Dal Capitolato Tecnico - Allegati 1 - paragrafo "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 Infrastrutture; 

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; 
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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 I’ azienda intende impiegare nel progetto dovranno essere allegati 

al progetto. 

*********** 

Atteso che si chiede alle imprese offerenti di formulare una Offerta Tecnica 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, che non ci risulta prescrivano alcuna 

certificazione obbligatoria, siamo a chiedere: 

 i vincoli espressi costituiscono elemento di esclusione dalla gara anche se non espressi nel 

disciplinare di gara con la indicazione a "pena di esclusione"? 

Atteso che nella griglia di valutazione solo al punto "3, Presidio on site lettera c) Numero delle risorse 

professionali disponibili da impiegare nel servizio suddivise per profilo professionale (A-B-C-D-E)" è 

riscontrabile una valutazione dei profili professionali con requisiti come quelli richiesti per i livelli minimi, 

siamo a chiedere: 

 quali sono i criteri di valutazione e/o di penalizzazione per il mancato adempimento totale e/o 

parziale di tutte le certificazioni? 

 

RISPOSTA 

Le imprese offerenti dovranno formulare in sede di Offerta Tecnica una proposta di organizzazione del 

servizio di presidio on-site per la conduzione del Sistema Informatico Aziendale facendo riferimento a linee 

guida, processi e strumenti ITIL.  

Inoltre 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;  
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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; 

Pertanto i vincoli espressi costituiscono prerequisito di partecipazione alla gara.  

Ai sensi di quanto previsto nell’allegato N.6 Griglia di valutazione al punto 3 lett. c sarà oggetto di 

attribuzione di punteggio il numero delle risorse professionali aggiuntive rispetto ai livelli minimi richiesti. 

 

QUESITO N.5 

In riferimento all’art. 16 punto A6) del Disciplinare pag.10 “Dichiarazione attestante l’elenco dei principali 

servizi eseguiti negli ultimi tre anni” si chiede conferma che per ultimi tre anni sia da considerare il triennio 

2012-2013-2014. 

 

RISPOSTA 

A i sensi del dell’art. 42 del D.Lgs. 163/2006, così come chiarito dalla Determinazione ANAC n. 1 del 15 

gennaio 2014 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11/02/2014 a pag. 46) i requisiti di capacità tecnica 

e professionale devono essere riferiti al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi, 

immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. 

QUESITO N.6 

In riferimento a quanto indicato nel paragrafo 4 Presidio on site a pag. 8 del capitolato tecnico:” la ditta 
dovrà garantire che le attività di presidio on site siano erogate da personale qualificato secondo i seguenti 
livelli minimi garantiti…” si chiede conferma che i livelli minimi garantiti possano essere posseduti dal 
personale che erogherà il servizio a seguito di aggiudicazione e non debbano essere considerati come 
requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

RISPOSTA 

Si rinvia al contenuto della risposta al precedente quesito n. 4 

 

         Il RUP 
Ing. Enzo Arminio 


